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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(IN VIDEOCONFERENZA)

n. 72 del 01/07/2020
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI RESIDUI, DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO E DELLE PREVISIONI DI CASSA ALLE
RISULTANZE DEL RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA
6 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio alle ore 01:10, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale, in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, secondo quanto disposto
dall'Ordinanza Sindacale n. 3 del 01/04/2020 avente ad oggetto: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER
GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL
2020: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
IN AUDIOCONFERENZA/ViDEOCONFERENZA/TELECONFERENZA.

DPCM 23 FEBBRAIO
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
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI n. 4

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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la deliberazione C.C. n. 12 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022;
DATO ATTO che:
• con propria precedente deliberazione, n. 53 del 14/05/2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state approvate:
- le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- si è proceduto ad aggiornare e determinare definitivamente il fondo pluriennale vincolato di
spesa al 31/12/2019, ed in particolare ad approvare le idonee variazioni agli stanziamenti di
spesa del bilancio 2020 al fine di consentire la reimputazione degli impegni di spesa non
esigibili alla data del 31/12/2019 e di adeguare corrispondentemente il fondo pluriennale
vincolato iscritto in entrata al bilancio 2020;
•

con deliberazione C.C. n. 41 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2019, con il pieno recepimento, sotto il profilo contabile, dell’esito delle
operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e definizione del fondo
pluriennale vincolato;

VISTO l’articolo 227 comma 6-quater del D.Lgs.267/2000 che prevede che “Contestualmente
all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione”;
RILEVATO che nel bilancio di previsione 2020/2022:
- gli stanziamenti dei residui comprendono valori presunti in quanto il rendiconto è stato approvato
successivamente all’approvazione del bilancio di previsione;
- gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa comprendevano anche la
stima degli investimenti già attivati o che avrebbero potuto essere attivati entro il 31 dicembre
2019, ma non esigibili entro la fine dell’esercizio 2019 e che tali somme sono state
definitivamente quantificate con la deliberazione di giunta comunale di riaccertamento ordinario
dei residui e che analoga considerazione vale per parte corrente;
RITENUTO pertanto di adeguare i residui, le previsioni di cassa e gli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato del Bilancio di Previsione 2020/2022 alle risultanze del rendiconto 2019;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;
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D E L I B E R A DI:
1. ADEGUARE a fini gestionali, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 227, comma 6-quater,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi dei residui attivi e dei residui passivi
iscritti nel Bilancio di Previsione 2020/2022, approvando le variazioni dei residui da presunti a
definitivi secondo quanto risulta dal prospetto allegato facente parte integrante della presente
deliberazione (allegato A) e i valori definitivi del fondo pluriennale vincolato, a quelli
evidenziati dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, a loro volta derivanti dall'esito delle
operazioni di riaccertamento ordinario approvato con propria deliberazione n. 53 del
14/05/2020.
2. ADEGUARE altresì, in relazione a quanto stabilito dall’'articolo 227, comma 6- quater, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alle risultanze del rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2019, le previsioni di cassa dell'annualità 2020 del Bilancio di
previsione 2020/2022, approvando le variazioni di cassa a seguito delle modifiche dei residui e
del riaccertamento, secondo quanto risulta dal prospetto allegato facente parte integrante della
presente deliberazione (allegato B).
3. TRASMETTERE al Tesoriere Comunale copia del presente provvedimento per i conseguenti
adeguamenti.
4. COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza in
quanto è necessario procedere con l'immediato adeguamento dei residui e delle previsioni di
cassa previste nel bilancio 2020/2022, 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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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 / 559
Bilancio e ragioneria
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI RESIDUI, DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO E DELLE PREVISIONI DI CASSA ALLE RISULTANZE DEL
RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 6 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000

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, 22/06/2020

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. 559 / 2020 ad oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI
RESIDUI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E DELLE PREVISIONI DI CASSA
ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 6 QUATER
DEL D.LGS. N. 267/2000

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, 23/06/2020
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. 72 del 01/07/2020
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI RESIDUI, DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO E DELLE PREVISIONI DI CASSA ALLE
RISULTANZE DEL RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 6
QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 03/07/2020 al 18/07/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 03/07/2020

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. 72 del 01/07/2020
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI RESIDUI, DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO E DELLE PREVISIONI DI CASSA ALLE
RISULTANZE DEL RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 6
QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
14/07/2020
Brugherio, 14/07/2020

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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