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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 66 del 18/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO CONSOLIDATO
DEL COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO 2019
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:00, 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
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PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
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PRESENTI n. 5

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
VISTO il comma 2 ter dell’art. 227 del Tuel che dispone che contestualmente al rendiconto, l'ente
approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali
secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 9, D.Lgs 118/11 che dispone che il rendiconto consolidato di cui al
comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), e' costituito dal
conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la
verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed e' elaborato aggiungendo
alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando
le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di
cui al comma 4, lettere da a) a g).
VISTA la delibera di G. C. n. 62 del 04/06/2020, con cui la Giunta Comunale ha approvato lo
schema del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019 e la Relazione della Giunta Comunale di
cui all’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118;
VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 08/06/2020, con cui il Consiglio Comunale, ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento dell’Istituzione, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2019
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione stessa in data 27/05/2020;
VISTO lo schema di Rendiconto consolidato del Comune di Brugherio con la propria Istituzione
Centro Olimpia Comunale di Brugherio relativo all’esercizio 2019, come da Allegato 1;
VISTO l’art. 227, comma 6-bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce che nel sito internet dell'ente,
nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicato il rendiconto consolidato;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49
del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di Rendiconto
consolidato 2019;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge anche in merito alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto;
D E L I B E R A DI:
1) APPROVARE lo schema di Rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di
Brugherio e dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale di Brugherio (allegato n. 1) composto dai
seguenti documenti :
- Conto del bilancio consolidato che si compone dei seguenti elementi:
 Gestione entrate
 Gestione spese
 Riepilogo generale delle entrate per titoli
 Riepilogo generale delle spese per missioni
 Riepilogo generale delle spese per titoli
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Quadro generale riassuntivo 2019
Prospetto relativo alla verifica degli equilibri della gestione 2019
Stato Patrimoniale/Conto economico consolidato formato da:
• Stato Patrimoniale Consolidato;
• Conto Economico Consolidato;

E dai seguenti allegati:
A_Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
B_ Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
C_Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
D_Prospetto delle Entrate di Bilancio per titoli, tipologie e categorie;
E_Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati formato da:
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese correnti
– Impegni;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Impegni e pagamenti;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese per
rimborso prestiti – Impegni e pagamenti;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati – Spese per
servizi per conto terzi e partite di giro – Impegni e pagamenti;
• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
F_Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
G_Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi cui si riferisce il rendiconto e seguenti.
2) TRASMETTERE lo schema di Rendiconto Consolidato della gestione 2019 corredato di tutti gli
allegati al Collegio dei Revisori dei conti.
3) 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 / 558
Bilancio e ragioneria
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO CONSOLIDATO DEL
COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO 2019

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, 17/06/2020

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. 558 / 2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
CONSOLIDATO DEL COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO 2019

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, 17/06/2020
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. 66 del 18/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO CONSOLIDATO DEL
COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO 2019.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 24/06/2020 al 09/07/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 24/06/2020

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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