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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 62 del 04/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6 DEL D.LGS.
23/6/2011, N. 118.
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10/8/2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23/6/2011, n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5/5/2009, n. 42;
DATO ATTO che pertanto con decorrenza 1/1/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
RILEVATO che il Rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede: “La dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il Conto
del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
VISTA la propria precedente delibera n. 53 del 14/05/2020, con la quale sono stati approvati il
riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019;
VISTA la propria precedente delibera n. 60 del 04/06/2020, con la quale e stato approvato
l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e dei beni immobili al 31/12/2019;
VISTA la propria precedente delibera n. 61 del 04/06/2020, con la quale sono stati approvati i conti
giudiziali del Tesoriere, dell'economo comunale e degli agenti contabili dell'esercizio 2019;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto oltre che da:
 Conto del Bilancio
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico
anche dai seguenti ulteriori allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, con allegati a fini conoscitivi gli
elenchi analitici delle risorse accantonate (a1), vincolate (a2) e destinate agli investimenti
(a3) del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
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h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) le spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di deficitarietà
strutturale;
RICHIAMATE le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti,
e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118”;
art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
DATO ATTO che il rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:












Piano degli indicatori
Allegati SIOPE
Elenco dei residui attivi e passivi
Esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Ente e società e organismi
partecipati
Attestazione tempi di pagamento
Prospetto delle spese di rappresentanza
Attestazioni dirigenziali circa i debiti fuori bilancio
Allegati vari: Attestazione del tesoriere di non utilizzo dell’anticipazione di cassa;
Quadro riassuntivo della gestione di cassa; Determinazione spese di personale anno 2019;
Elenco siti internet Ente e Partecipate; Attestazione sull’utilizzo del contributo 5 per mille
ai fini sociali
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26/07/2019 riguardante la Salvaguardia
degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
deliberazione del Consiglio Comunale riguardante il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio n. 101 del 20/12/2019;

RILEVATO che l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si
considerino in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo e che tale informazione è
desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO inoltre che in sede di riunione della Commissione Arconet dell’11 dicembre 2019
la questione è stato definito che fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza
(W1) non negativo, gli enti devono tendere anche al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che
rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale,
oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli
accantonamenti di bilancio;
VISTO il prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 allegato
al Rendiconto di gestione 2019 da cui risultano non negativi sia il risultato di competenza (W1) che
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l’equilibrio di bilancio (W2), l’ente ha rispettato l’obiettivo di finanza pubblica;
RILEVATO che l’organo esecutivo proporrà al Consiglio Comunale di destinare il risultato
economico positivo dell’esercizio 2019 a Riserva del Patrimonio Netto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento di contabilità la Giunta
Comunale deve approvare lo schema del rendiconto della gestione e relativi allegati;
CONSIDERATO che lo schema di Rendiconto della gestione 2019 corredato di tutti gli allegati
verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica della corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, e la predisposizione della relazione da allegare al
rendiconto ai sensi dell’art. 239 D.Lgs n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;

D E L I B E R A DI:

1. APPROVARE, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Regolamento di contabilità, lo schema del
rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ed i relativi allegati, come risultante a seguito del
predetto riaccertamento ordinario di cui alla deliberazione G.C. n. 53 del 14/05/2020.
2. APPROVARE la relazione sulla gestione di cui all’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 23/6/2011, n.
118.
3. TRASMETTERE lo schema di Rendiconto della gestione 2019 corredato di tutti gli allegati al
Collegio dei Revisori dei conti.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza,
onde consentire la sollecita trasmissione al Collegio dei Revisori.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(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)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

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

Proposta N. 2020 / 509
Bilancio e ragioneria
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6 DEL D.LGS. 23/6/2011, N. 118.

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, 04/06/2020

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)

Bilancio e ragioneria
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 509 / 2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6 DEL D.LGS. 23/6/2011, N. 118.

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, 04/06/2020
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 Giunta Comunale N. 62 del 04/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI
CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6 DEL D.LGS. 23/6/2011, N. 118..
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 10/06/2020 al 25/06/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 10/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(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 Giunta Comunale N. 62 del 04/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI
CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6 DEL D.LGS. 23/6/2011, N. 118..
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
21/06/2020
Brugherio, 21/06/2020

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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