Comune di Cinisello Balsamo
Settore Risorse e Patrimonio

ATTESTAZIONE
in merito all’attività di controllo della Salvaguardia degli equilibri di Bilancio
anno 2019-2021
OGGETTO: attività di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 20192021.
Io sottoscritto Dott. Eugenio Stefanini, Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio,
-

visti gli atti d’ufficio;

-

viste le attestazioni dei responsabili dei servizi;

-

esaminata la situazione dello stato di acquisizione delle entrate e di attuazione delle
spese, in riferimento sia alla competenza dei residui;
ATTESTA CHE:
non emergono fatti e riscontri in ordine a possibili riduzioni dei residui attivi inseriti nel
bilancio 2019, così come determinati in sede di approvazione del rendiconto 2018,
tenuto presente anche quanto emerso dal riaccertamento ordinario e quanto previsto
in accantonamento dell’avanzo 2018 a titolo di FCDE;

Class: 4.2 «GESTIONE DEL BILANCIO (CON EVENTUALI VARIAZIONI AL BILANCIO E PEG)»
Firmatario: EUGENIO STEFANINI
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I

con la presente deliberazione non viene applicato ulteriore avanzo di amministrazione
rispetto a quanto previsto nella presente variazione al bilancio;
per quanto agli atti, alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio riferiti al Settore
Risorse e Patrimonio, da riconoscere e finanziare ad eccezione di quello riferito alla
sentenza del Tribunale di Monza, Prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data
14/04/2019, R.G. 5743/2015 - da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale
nella prima seduta utile - nell’attualità stimato in € 1.030.809,76, dando atto che le
eventuali variazioni in più o meno riferite alle componenti variabili saranno
definitivamente assunte con successive determinazioni allorquando gli importi saranno
definitivamente noti al momento della liquidazione;
per quanto riguarda sia la competenza 2019-2021 che la cassa, non emergono
squilibri di bilancio sia in termini di equilibri complessivo che di equilibrio economico.
Cinisello Balsamo, 28 giugno 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E PATRIMONIO
(Dott. Eugenio Stefanini)

