CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 52 del 26/07/2019
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2).
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:30 presso questa sede
comunale, convocati in seduta Straordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente
del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti
per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Presidente VIRTUANI PIETRO LORENZO, assistito dal Segretario
Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TAMENI ILARIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 19

Sono presenti gli assessori: Valli Laura Giovanna Angela, Brambilla Alberto, Perego Miriam,
Formenti Andrea, Magni Marco.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- il Bilancio di previsione del triennio 2019 – 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12/04/2019;
- il PEG triennale 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
09/05/2019;
- il Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021 approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 26 del 05/04/2019 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata
con Deliberazione del Consiglio n. 28 del 12/04/2019;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 34 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che ha chiuso complessivamente con un risultato di
amministrazione pari a € 12.832.770,68, di cui: € 7.983.877,23 fondi accantonati (tra cui €
4.527.675,31 per FCDE), € 852.142,50 fondi vincolati, € 1.198.635,28 fondi per finanziamento
spese in conto capitale, ed 2.798.155,67 fondi disponibili;
DATO ATTO che si è proceduto ad applicare con precedenti atti una quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato per complessivi € 306.559,67 e pertanto i fondi vincolati, dopo
l’applicazione di una quota parte, ammontano ad € 545.582,83;
VISTO l'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, con la variazione di
assestamento generale, entro il 31 Luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio, così come indicato
anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
RILEVATO che il fondo pluriennale vincolato in entrata già iscritto per l’esercizio 2019, suddiviso
tra parte corrente e conto capitale, garantisce la copertura degli impegni reimputati;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo
crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell’Ente,
in merito alla congruità dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di
previsione 2019/2021, in base alla quale è emersa la necessità di integrare l’accantonamento al
fondo crediti dubbia esigibilità presente nel bilancio 2019, in considerazione dell’aumento dello
stanziamento delle previsioni di entrate relative al recupero dell’evasione tributaria;
VERIFICATO inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente
in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente
necessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge;
VERIFICATO l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione alle
possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non integrare
l’importo entro i limiti di legge;
RILEVATO che il Comune di Brugherio - Sezione Innovazione - ha partecipato al bando della
Commissione Europea per l'attribuzione di una sovvenzione per l'azione intitolata "WiFi4EU -
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Promozione della connettività internet nelle comunità locali" ottenendo un buono di Euro 15.000
per installare hotspot nei "centri della vita pubblica" individuati dall'ente;
RILEVATO altresì che al Comune di Brugherio è stato assegnato con Decreto MIUR n. 101 del
13/02/2019 un contributo pari ad € 50.000,00 per interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, in particolare per opere necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
RITENUTO quindi necessario prevedere i corrispondenti stanziamenti sia nell'entrata che nella
spesa del Bilancio di previsione 2019, relativi ai contributi sopra richiamati;
CONSIDERATO che con Decreto n. 6394 del 9.5.2019 la Regione Lombardia - Direzione Generale
Sicurezza ha disposto la decadenza del Comune di Brugherio dal cofinanziamento regionale
assegnato con decreto n. 2734/2017, per la realizzazione di un progetto in materia di sicurezza
urbana, revocando l'assegnazione del contributo di Euro 80.000;
RAVVISATA pertanto la necessità di prevedere idoneo stanziamento per la restituzione alla
Regione Lombardia del contributo;
VISTE le altre richieste pervenute dai diversi servizi in merito alla necessità di modificare alcuni
stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sia di parte corrente che di parte
capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO necessario, al fine di dare copertura finanziaria ad alcune delle maggiori spese di
investimento richieste dai dirigenti, applicare l’avanzo di amministrazione 2018 destinato a spese di
investimento, per una quota complessiva pari a € 530.000,00;
RICHIAMATO l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale il
risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati;
VISTO altresì il punto 9.2 denominato “Il risultato di amministrazione” del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3bis del citato art. 187 del TUEL, l'avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195 e 222;
CONSIDERATO che l’Ente non si trova nelle condizioni previste dagli articoli n. 195 (utilizzo di
entrate a specifica destinazione) e n. 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. n. 267/2000,
pertanto l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere utilizzato;
VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai dirigenti, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nell’Allegato A “Assestamento al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 – competenza e cassa”, riportante anche i dati di interesse del
Tesoriere, (secondo lo schema allegato n. 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.);
VISTI i risultati riassuntivi riguardanti le variazioni apportate, con la seguente deliberazione di
assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, di seguito riassunte:
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Variazioni apportate
alle Previsioni di
Bilancio esercizio
2019 COMPETENZA Maggiori entrate
Applicazione avanzo di
amministrazione 2018
Minori spese
totale
Maggiori spese
Minori entrate
totale

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio esercizio
2019 - CASSA -

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio
esercizio 2020

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio
esercizio 2021

618.189,00
530.000,00

618.189,00
-

0,00
-

0,00
-

263.946,50
1.412.135,50
1.286.633,50
125.502,00
1.412.135,50

263.946,50
882.135,50
1.178.633,50
74.552,00
1.253.185,50

354.487,00
354.487,00
354.487,00
0,00
354.487,00

382.487,00
382.487,00
382.487,00
0,00
382.487,00

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175
comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
VERIFICATO il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio prescritti dall'art.
193, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, nonché la coerenza del bilancio con la normativa
relativa alla finanza pubblica, come da prospetto contenente la verifica degli equilibri generali di
bilancio di previsione 2019/2021 di seguito allegato, come da allegato B;
VERIFICATO altresì il rispetto del contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma
557, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed integrazione
della sezione operativa del DUP 2019/2021 in considerazione delle modifiche apportate al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021, allegato C;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito, con verbale n. 24 del 1907-2019, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, anche in merito
all’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
RILEVATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio
e Programmazione, nella seduta del 24 Luglio 2019;
D E L I B E R A DI:
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. APPROVARE la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario
2019/2021, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva (ed il fondo di cassa) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, variazione comprensiva dell’utilizzo di quota parte
dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, che si sostanzia nell’allegato A:
Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – competenza e cassa; riportante
anche i dati di interesse del tesoriere;
e che presenta i seguenti risultati riassuntivi:
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Variazioni apportate
alle Previsioni di
Bilancio esercizio
2019 COMPETENZA Maggiori entrate
Applicazione avanzo di
amministrazione 2018
Minori spese
totale
Maggiori spese
Minori entrate
totale

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio esercizio
2019 - CASSA -

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio
esercizio 2020

Variazioni
apportate alle
Previsioni di
Bilancio
esercizio 2021

618.189,00
530.000,00

618.189,00
-

0,00
-

0,00
-

263.946,50
1.412.135,50
1.286.633,50
125.502,00
1.412.135,50

263.946,50
882.135,50
1.178.633,50
74.552,00
1.253.185,50

354.487,00
354.487,00
354.487,00
0,00
354.487,00

382.487,00
382.487,00
382.487,00
0,00
382.487,00

2. PRENDERE ATTO che la variazione, comprensiva dell’applicazione dell’avanzo di
amministrazione destinato agli investimenti, di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio prescritti dall'art. 193, del D.Lgs. 267/2000,
come da allegato B, nonché consente di mantenere il bilancio di previsione 2019/2021 coerente con
gli obiettivi di finanza pubblica.
3. PRENDERE ATTO che con la variazione di cui alla presente deliberazione viene rispettato il
vincolo relativo al contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge
n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.
4. DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel
seguente modo:

2019
2020
2021

ENTRATE
COMPETENZA
40.826.772,98
32.225.230,00
32.055.230,00

USCITE
COMPETENZA
40.826.772,98
32.225.230,00
32.055.230,00

ENTRATE
CASSA
42.415.033,10*

USCITE CASSA
43.820.078,36

*non comprende il fondo di cassa al 31/12/2018 pari ad 8.703.197,94

5. DARE ATTO INOLTRE che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione
ed integrazione della sezione operativa del DUP 2019/2021 in considerazione delle modifiche
apportate al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, come da allegato C.
6. DARE ATTO ALTRESÌ che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato A).
7. DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere,
verbale n. 24/2019.
8. DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
per motivi di urgenza in quanto è necessario consentire l'immediata attivazione delle nuove e/o
maggiori spese previste, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che il presente argomento è stato trattato contestualmente al punto precedente
(Deliberazione consiliare n. 51).
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 2021 (VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2).
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

19
19
-14
5

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.
SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

19
19
-14
5

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
VIRTUANI PIETRO LORENZO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 830
Sezione Ragioneria ed Economato
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 12/07/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 830 / 2019 ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 - 2021 (VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 12/07/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 26/07/2019
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)..
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 01/08/2019 al 16/08/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 01/08/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 26/07/2019
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
(VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2)..
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
12/08/2019
Brugherio, 12/08/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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