Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 39

Data: 18/07/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 CORRISPONDENTE
ALL‘ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E
APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove addì 18 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

No

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 24.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 CORRISPONDENTE
ALL‘ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E
APPROVAZIONE

PREMESSO che con deliberazioni di:
·
Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
·
Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, e relativi allegati;
·
Giunta Comunale n. 75 dell’1/04/2019 è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui ed effettuata la variazione al
bilancio 2019/2021 per effetto della reimputazione;
·
Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano
della "performance" per il triennio 2019/2021”;
·
Determina Dirigenziale n. 555 del 21/05/2019 è stato variato
il peg ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater lettera a) del D.Lgs
267/2000;
·
Giunta Comunale n. 120 del 28/05/2019 è stato autorizzato
un prelievo dal fondo di riserva e conseguentemente è stato variato il
bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 5bis
lettera d)
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone “Mediante
la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede
con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri

riguardanti la gestione dei residui”.
Ritenuto di dover procedere all’assestamento generale del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, mediante il quale si provvede dunque, entro la data del 31
luglio di ciascun anno, alla verifica delle entrate e delle spese, compreso il
fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il pareggio di bilancio e
contestualmente alla verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art.
193, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Esaminata la seconda variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 – variazione di assestamento generale – che
viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte
integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato A);
Preso atto che dopo le variazioni contenute nell'assestamento sopra riportato,
sulla scorta degli atti d'ufficio e tenuto conto dell’attestazione del responsabile
dell’area finanziaria dell’ente, parte integrante del presente atto e riportata in
allegato 1), non si rileva squilibri di bilancio, sia in termini di equilibrio
complessivo che di equilibrio economico;
Rilevato che l’esame dello stato di acquisizione delle entrate e di attuazione
delle spese in riferimento sia alla competenza che ai residui e alla cassa sono
riportati sinteticamente nell’allegato 2), parte integrante del presente atto;
Preso atto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari
del bilancio 2019/2021 come emerge dai prospetti allegati B) (quadri generali
riassuntivi) e C) (equilibri) e rispettato il “pareggio di bilancio”;
Rilevato ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che a decorrere
dall’anno 2019, per effetto dell’articolo 1, comma 820, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza
alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei
sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo;
Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione
comportano, a loro volta, la necessità di variare il documento unico di
programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 19/03/2019
ed in particolare:
l'allegato Raccordo_obiettivi_operativi_con programmi di Bilancio (allegato 3
aggiornato)

l'allegato 4_Raccordo_obiettivi_strategici con missioni di Bilancio (allegato 4
aggiornato)
l’allegato 12.1_POP_2019_21 (allegato 5 aggiornato);
l’allegato 14.1_Relazione_all_1) - (allegato 6 aggiornato);
l’allegato 14.2_Alienazioni_2019_2021_ all. 2) - (allegato 7 aggiornato)
l’allegato 17_Programma_biennale_servizi di forniture e servizi 2019-2020 –
(allegato 8 aggiornato)
parti integranti del presente atto;
Acquisito il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di
assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, del DUP
(sezione strategica: 2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021) e di verifica
degli equilibri generali sul bilancio, espresso dal collegio dei revisori, che si
allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, per il
seguito identificato come allegato D);
Viste le seguenti proposte di deliberazioni consiliare:
n. 2431 del 1^ luglio 2019 relativa al riconoscimento debito fuori bilancio a
seguito di sentenze n. 330/2014 resa dal giudice di ace di Cirò Marina sul
ricorso R.G.N. 1432/2013 E N. 9235/2018 del tribunale di Milano resa sul ricorso
R.G.N. 53275/2017 e ordinanza del tribunale di Monza sul ricorso R.G.N.
2355/2018 per l’importo di euro 3.477,52;
n. 2443 del 1^ luglio 2019 relativa al riconoscimento debito fuori bilancio a
seguito sentenza del tribunale di Monza, prima sezione civile, N. 913/2019
depositata in data, R.G. 5743/2015 per l’importo di euro 1.030.809,76,
cautelativamente calcolato in euro 1.050.000,00 al fine di considerare
eventuali altri oneri accessori,
precisando che il Consiglio comunale, nella stessa seduta in cui verrà
esaminata la presente variazione, approverà prioritariamente l'elencate
proposte di deliberazioni i cui riflessi contabili sono stati inclusi nella presente
variazione;
Viste le attestazioni dei dirigenti, depositate agli atti, con il quale certificano
l’assenza di debiti fuori bilancio;
Ritenuto opportuno quindi procedere a una seconda variazione degli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, ai sensi degli artt.
42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente regolamento di
contabilità applicando l’avanzo di amministrazione per l’importo di euro
8.554.763,60 di cui euro 3.920.452,39 alla spesa corrente ed euro
4.634.311,21 alla parte capitale, così come di seguito dettagliato:
Totale parte accantonata

1.050.000,00

Totale parte vincolata

5.628.975,41

Totale parte destinata agli investimenti

1.799.567,12

Totale parte disponibile

76.221,00
----------------

Totale avanzo applicato

8.554.763,60

Visti:
- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
Con voti espressi come da allegato report 1
DELIBERA
1
Di approvare la seconda variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e al Documento unico di programmazione
(sezione strategica: 2019/2021 e sezione operativa: 2019/2021- ai
sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato A
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2
Di dare atto che, a seguito della presente variazione gli allegati
al DUP:
3_Raccordo_obiettivi_operativi_con programmi di Bilancio;
4_Raccordo_obiettivi_strategici con missioni di Bilancio;
12.1_POP_2019_21;
14.1_Relazione_all_1);
14.2_Alienazioni_2019_2021_ all. 2);
17_Programma_biennale_servizi di forniture e servizi 2019-2020;
sono allegati aggiornati, costituenti parti integranti del presente atto,
rispettivamente come allegato nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
3
Di dare atto che, a seguito della presente variazione, i quadri
generali riassuntivi del triennio 2019/2021 aggiornati sono allegati
alla presente deliberazione (allegato B);
4
Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che con il presente provvedimento sono rispettati il
pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti (allegato “C”);
5
Di dare atto che l’esame dello stato di acquisizione delle entrate
e di attuazione delle spese in riferimento sia alla competenza che ai
residui e alla cassa sono riportati sinteticamente nell’allegato 2),

parte integrante del presente atto;
6
Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai
sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono presenti all'appello 22 Consiglieri; 2 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto.
Gli Assessori De Cicco e Parisi illustrano l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
vengono presentati 3 odg dal gruppo M5S e 1 dai gruppi PD e CB Civica (allegati quale
parte integrante).
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame degli ordini del giorno.
Il Consigliere Vavassori illustra gli ordini del giorno presentati dal suo gruppo. La
Consigliera Duca quello presentato congiuntamente dai gruppi PD e CB Civica.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'odg n. 1 M5S. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno n. 1 M5S e si determina
il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Di Lauro
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Presidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno n. 2 M5S e si determina
il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il Presidente pone poi in votazione l'ordine del giorno n. 3 M5S e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):
Al momento del voto non è presente la Consigliera Duca
Componenti presenti:
n.23
Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.18
n.02

Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.05

Bartolomeo, Calabria, Catania, Ghezzi, Tarantola

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Presidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno congiunto del PD e di
CB Civica e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005 ):
(una prima votazione viene annullata per problemi tecnici)
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato
estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (Seconda
variazione al bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'articolo 175, comma 8 e 193, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Esame e approvazione) e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0006):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo e Zinesi
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.16

Voti contrari:
Astenuti:

n.06
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0007):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo, Zinesi
Componenti presenti:

n.22

Votanti:

n.22

Voti favorevoli:

n.16

Voti contrari:
Astenuti:

n.06
n.00

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

