Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 34 del 29/09/2016

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 29/09/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 - 2018 E
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L’anno Duemilasedici, addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 20:45 nella Sala
Consiliare Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta
Ordinaria e in prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

S

ETERNO DANIELE

S

NICOLA DANIELE

S

VALIA CLARISSA

S

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

S

MOLESINI PAOLA

S

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

S

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

TARDITI VALENTINA

S

Totale Consiglieri presenti: 17
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti
di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
PREMESSO che con deliberazione:
Nr. 7 del 4.04.2016
Programmazione;

il

Consiglio

Comunale

ha

approvato

il

Documento

Unico

di

Nr. 17 del 4.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
2016 - 2018;
Nr. 45 del 6.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2016 – 2018;
Nr. 66 del 15.06.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Performance 2016;
PRESO ATTO che a seguito di una verifica contabile è stato riscontrato che:
alcuni stanziamenti di spesa sono insufficienti rispetto agli impegni che si prevede di assumere,
mentre altri presentano disponibilità;
alcune entrate di parte corrente e i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie
presentano minori accertamenti rispetto alle previsioni attuali, mentre per altre entrate si
registrano maggiori accertamenti;
sono previsti nuovi trasferimenti al Titolo II e III dell’Entrata aventi destinazione vincolata e
non previsti inizialmente in bilancio, a seguito adesione al programma “nidi gratis”, deliberato
dalla Giunta Regionale;
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
applicazione delle procedure per l’esecuzione delle spese;
RITENUTO inoltre
amministrazione;

necessario

procedere

all’applicazione

di

parte

dell’avanzo

di

DATO ATTO che con propria deliberazione Nr. 18 del 22.04.2016 è stato approvato il
Rendiconto relativo all’Esercizio Finanziario 2015 dal quale risulta un avanzo di
amministrazione di € 10.726.862,91
di cui
€ 5.600.423,73 accantonati, € 194.379,05
vincolati, € 1.051.174,73 destinati ad investimenti ed € 3.880.885,40 libero;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si ritiene di applicare una quota
dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2015 per € 230.000,00 da destinare a
spese in conto capitale, ai sensi dell’art.187 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, modificando in tal
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modo il finanziamento delle spese di investimento previste in bilancio (da Proventi concessioni
edilizie a Avanzo di Amministrazione);
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 di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art.
175 del D. Lgs. 267/2000, così come indicato nei seguenti prospetti allegati:
- Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018, comprensiva dell’Applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione – competenza e cassa - (All. 1);
- Quadro generale riassuntivo – competenza e cassa - (All. 2)
e così sintetizzata:
anno 2016 – competenza
Maggiori entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
Entrate
correnti
Minori
correnti
Totale
pareggio

€ 5.202,00
€ 28.701,00
€ 14.570,00
€ 48.473,00

spese
€ 14.963,66

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

€

4.000,00
--€ 17.471,00
€ 21.471,00

€ 41.965,66

a
€ 63.436,66

Maggiori entrate
Titolo IV
Minori
Titolo II

Minori Entrate

---

----

spese

Totale

€ 330.000,00

€ 63.436,66

Minori
entrate Titolo
IV
Maggiori
spese Titolo
II

€ 330.000,00

Applicazione
avanzo
amministrazione
Totale
a
pareggio

€ 45.000,00
€ 560.000,00

€ 230.000,00

€ 560.000,00

€ 560.000,00

Anno 2017 – competenza

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
Entrate

€ 515.000,00

Titolo
Titolo
Titolo
Totali
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correnti
Minori
correnti

--spese
€ 19.000,00

Totale
a
pareggio
Anno 2018 – competenza

entrate
correnti
Maggiori
spese
correnti

€ 19.000,00

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale Entrate
correnti

---

Minori
spese
correnti

€ 15.000,00

Totale
pareggio

€ 15.000,00

---

€ 19.000,00

€ 19.000,00

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

---

€ 15.000,00

a
€ 15.000,00

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 3) Quadro di controllo degli equilibri e 4)
Prospetto di coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015, a seguito della variazione di cui al
presente atto, viene consentito il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione e degli
equilibri previsti dalla L. 208/2015;
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;
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 Nr. 16 del 22.09.2016 (All.
5);
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio (All. 6);
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;
CON VOTI favorevoli n. 9 contrari 8 (Consiglieri: Daniele, Vilardo, Passari, Maiocchi, Mazzei,
Eterno, Valia e Molesini) e astenuti n. 0, resi da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 degli aventi
diritto;
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
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1)
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2016/2018 così come riportata nei seguenti allegati:
Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018, comprensiva dell’Applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione – competenza e cassa - (All. 1);
Quadro generale riassuntivo – competenza e cassa - (All. 2),
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 prevedono l’applicazione di una quota
dell’Avanzo di Amministrazione destinato a spese di investimento, accertato in sede di
rendiconto 2015, pari ad € 230.000,00 per il finanziamento di spese di investimento, ai sensi
dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
3)
DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento, l’Avanzo di Amministrazione
risulta disponibile per la somma di € 10.496.862,91 (Avanzo da Rendiconto € 10.726.862,91
dedotta attuale applicazione € 230.000,00) di cui € 5.600.423,73 accantonati, € 194.379,05
vincolati, € 821.174,73 destinati ad investimenti ed € 3.880.885,40 libero;
4)
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 3)
Quadro di controllo degli equilibri;
5)
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 all’art. 1 commi 707 e seguenti
della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), come dimostrato nell’allegato Prospetto
coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015 (All. 4);

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia
nel seguente modo:
Annualità

Entrate Competenza

Uscite Competenza

Entrate - Cassa

Uscite - Cassa

2016
2017
2018

€ 17.945.338,78
€ 14.530.600,00
€ 14.075.700,00

€ 17.945.338,78
€ 14.530.600,00
€ 14.075.700,00

€ 26.223.516,58
-----

€ 17.079.722,63
-----

8) 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 7).

SUCCESSIVAMENTE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla delibera in precedenza adottata,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;
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CON VOTI favorevoli n. 9 contrari 8 (Consiglieri: Daniele, Vilardo, Passari, Maiocchi, Mazzei,
Eterno, Valia e Molesini) e astenuti n. 0, resi da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 degli aventi
diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
La seduta è sospesa alle ore 22.03.
La seduta riprende alle ore 22.10.

ALLEGATI:
All. 1) Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 - competenza e cassa;
All. 2) Quadro generale riassuntivo – competenza e cassa -;
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
All. 4) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015;
All. 5) Parere dell’Organo di Revisione;
All. 6) Pareri di regolarità tecnica e contabile;
All. 7) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TOCCO MATTEO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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