Comune di Pero

Deliberazione di C.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 51 del 29/11/2017
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21:00, nella Sala
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Consigliere

3

Consigliere

4

Consigliere

5

Consigliere

6

Consigliere

7

Consigliere

8

Consigliere

9

Consigliere

10

Consigliere

11

Consigliere

12

Consigliere

13

Consigliere

14

Consigliere

15

Consigliere

16

Consigliere

17

Consigliere

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
VILARDO CARMELA
DANIELE NICOLA
BOSSI DANIELA
PASSARI LUIGI
AIELLO CLAUDIO
TOCCO MATTEO
LUNGHI EMILIO
MIRANDOLA VANNI
LA PLACA SERENA MARIA
TARDITI VALENTINA
TANGHETTI GIOVANNI
ETERNO DANIELE
VALIA CLARISSA
MAIOCCHI LAURA
MOLESINI PAOLA
MAZZEI GIACOMO
PRESENTI: 15

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO-GIUST
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Presiede il Presidente Matteo Tocco.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

Presenta l’argomento all’ordine del giorno l’Assessore Bossi;
Intervengono i Consiglieri: Molesini, Vilardo e assessore Bossi;
Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione:
-

Nr. 2 del 31/01/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento
Documento Unico di Programmazione;

-

Nr. 9 del 31/01/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;

-

Nr. 18 del 12.05.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l’esercizio
finanziario 2016, dal quale risulta un Avanzo di Amministrazione di € 11.859.116,88;

-

Nr. 17 del 01/02/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per gli esercizi 2017–2019;

-

Nr. 64 del 21/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Performance
relativo al corrente anno;

PRESO ATTO che è stato riscontrato che:
-

alcuni stanziamenti di spesa sono insufficienti rispetto agli impegni che si prevede di
assumere entro il termine dell’esercizio finanziario, mentre altri presentano
disponibilità;

-

alcune entrate di parte corrente e di parte capitale presentano minori accertamenti
rispetto alle previsioni attuali, mentre per altre entrate si registrano maggiori
accertamenti;

-

sono previsti nuovi trasferimenti al Titolo III e IV dell’Entrata (Proventi da fognatura
comunale anni pregressi, proventi alienazione aree cimiteriali, contributo regionale per
adesione “Nodo Pagamenti PagoPA”) - anno 2017 non previsti inizialmente in
bilancio;

-

da una verifica contabile, la quota di fondo delle risorse decentrate 2017 da destinare a
produttività e avente esigibilità 2018, rispetto alle altre voci di salario accessorio
esigibili nell’esercizio, deve essere incrementata di € 21.286,00 rispetto alla quota
inizialmente prevista in bilancio, con conseguente riduzione della quota esigibile nel
corrente esercizio;

-

occorre pertanto procedere ad un incremento sia delle somme allocate al
macroaggregato 10 – titolo I - anno 2017, che del corrispondente stanziamento di
bilancio previsto nell’anno 2018 e finanziato con F.P.V. di entrata che contestualmente
viene integrato del medesimo importo, così come previsto dalla vigente normativa in
materia;

RITENUTO pertanto procedere ad una variazione del Bilancio di Previsione – sia di parte
corrente che in conto capitale – ai fini di una regolare gestione contabile e di una corretta
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applicazione delle procedure per l’esecuzione delle spese, finanziando parte degli investimenti
previsti nell’anno 2017 con avanzo di parte corrente, con particolare riferimento all’Opera
Pubblica Nr. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE VIARIE, portandone
l’ammontare da € 500.000,00 ad € 850.000,00;
RITENUTO pertanto necessario modificare conseguentemente
il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici di cui alla Nota di Aggiornamento al DUP approvata in data 31.01.2017 e così
come indicato nelle schede allegate al presente atto;
DATO ATTO che con il presente provvedimento non si ritiene di applicare un’ulteriore quota
dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2016;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RITENUTO procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del D.
Lgs. 267/2000, così come indicato nel seguente prospetto allegato:
Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – competenza e cassa - (All. 1);
e così sintetizzata:
Anno 2017 – competenza
Parte Corrente
Maggiori Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale Entrate
correnti

Minori Entrate
€ 195.985,00
€ 27.500,00
€ 143.525,00
€ 367.010,00

Minori spese
correnti

€ 355.406,28

Totale

€ 722.416,28

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totali minori
entrate
correnti
Maggiori
spese
correnti
Totale

€155.300,00
€ 29.500,00
€ 22.650,00
€ 207.450,00

€ 165.881,00
€ 373.331,00

Differenza maggiori entrate/minori spese – minori entrate/maggiori spese € 349.085,28
Parte in Conto Capitale
Maggiori entrate
Titolo IV
Minori
Titolo II

Minori
entrate
Titolo IV
Maggiori
spese
Titolo II

€ 17.600,00

spese

Totale
Applicazione
avanzo
Amministrazione
Totale

€ 428.000,00
€ 445.600,00

€ 366.685,28

€ 428.000,00
€ 794.685,28

--€ 445.600,00

€ 794.685,28
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Differenza maggiori entrate/minori spese – minori entrate/maggiori spese € 349.085,28

Anno 2018 – competenza
Parte Corrente
Maggiori entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale Entrate
correnti
Minori
correnti

Minori Entrate
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

spese
€ 11.150,00

Incremento
FPV di entrata
Totale
a
pareggio

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totali minori
entrate
correnti
Maggiori
spese
correnti

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 32.436,00

€ 21.286,00
€ 32.436,00

€ 32.436,00

Differenza maggiori entrate/minori spese – minori entrate/maggiori spese € 0,00
Parte in Conto Capitale
Maggiori entrate
Titolo IV

€ 0,00

Minori
Titolo II

€ 0,00

Totale

Minori
entrate Titolo
IV
Maggiori
spese Titolo
II

spese
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Anno 2019 – competenza – nessuna variazione
RICHIAMATO l’art. 193 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO che come risulta dagli allegati 2) e 3) a seguito della variazione di cui al
presente atto, viene consentito il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione previsti
dal D. Lgs. 267/2000 e degli equilibri previsti dalla L. 232/2016;
VISTO inoltre l’art. 239 - 1° comma, lett. b) - del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
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PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) - in ordine alla presente variazione con verbale n. 16 del 22.11.2017 (All.
4);
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio (All. 5);
RITENUTO che la materia rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 e dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;
Il Consigliere Daniele dichiara di non partecipare alla discussione e votazione portando il
numero dei votanti a 14;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Consiglieri: Passari, Vilardo, Molesini e Mazzei) e
astenuti n. 1 (Consigliere Maiocchi), resi dai n. 14 consiglieri votanti sui n. 17 degli aventi
diritto;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1)
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019 così come riportata nel seguente allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, – competenza e cassa - (All. 1);
dal quale si evince che al termine dell’esercizio finanziario si prevede un fondo di cassa
positivo;
2)
DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono l’applicazione di una quota
dell’Avanzo di Amministrazione derivante dal Rendiconto 2016;
3)
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato 2)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Verifica degli equilibri di bilancio;
4)
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il Bilancio di Previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in
particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla Legge 232/2016 (legge di
stabilità 2017), come dimostrato nell’allegato 3) Prospetto rispetto dei vincoli di finanza
pubblica ai sensi della L. 232/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5)
DI PRENDERE ATTO di quanto contenuto nel verbale n.
16 emesso in data
22.11.2017 da parte del revisore dei Conti, allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale dello stesso (All. 4);
6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia
nel seguente modo:
Anno 2017
Stanziamento
attuale
Variazione

Entrate
competenza
€16.555.360,05

Spese
competenze
€16.555.360,05

€ 384.610,00
- € 574.135,28

€ 593.881,00
- € 783.406,28

Entrate Cassa

Uscite Cassa

€20.053.527,57

€19.505.893,28

€ 384.610,00
- € 574.135,28

€ 543.315,00
-€ 783.406,28
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Applicazione
avanzo

0,00

---

---

---

€19.864.002,29

19.265.802,00

totale

€16.365.834,77

€16.365.834,77

Anno 2018

Entrate
competenza
€ 13.911.740,00

Spese competenze

Stanziamento
attuale

€ 13.911.740,00
€ 32.436,00

Variazione
FPV
di
entrata

€ 21.286,00

totale

€13.933.026,00

Anno 2019

Entrate
competenza
€13.817.745,00

Stanziamento
attuale

-

€ 11.150,00

€13.933.026,00

Spese
competenze
€13.817.745,00

Nessuna variazione
6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il
prospetto di cui all’allegato 6);
7) DI MODIFICARE la nota di Aggiornamento al Dup 2017/2019 approvata in data
31.01.2017 con proprio atto Nr. 2, variando il Programma Annuale 2017 e il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, che costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
8) DI APPROVARE contestualmente le schede allegate al presente atto quali parti
integranti e sostanziali dello stesso (All. 7 – 8 – 9 -10-11-12).
SUCCESSIVAMENTE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla delibera in precedenza adottata,
Visto l’art. 134 – IV comma – del d. Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Consiglieri: Passari, Vilardo, Molesini e Mazzei) e
astenuti n. 1 (Consigliere Maiocchi), resi dai n. 14 consiglieri votanti sui n. 17 degli aventi
diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
All. 1) Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 - competenza e cassa;
All. 2) Verifica degli equilibri;
All. 3) Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;
All. 4) Parere dell’Organo di Revisione;
All. 5) Pareri di regolarità tecnica e contabile;
All. 6) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere
All. 7 – 8 – 9- 10-11-12) Schede variazione Programma Annuale 2017 e il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Matteo Tocco

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Guglielmini
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