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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VERBALE N. 1/2020
Brescia, 28/01/2020

Il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 12,00, tramite conference call, si è riunito il Collegio dei Revisori del
Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg. Dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente, presente
presso il proprio studio sito in Brescia, via Corfù 77; Dott. Alberto Porta e Dott. Giancarlo Slavich – membri,
entrambi in collegamento telefonico per procedere all’esame della Proposta di delibera di Giunta Comunale
n. 2020/279 del 24/01/2020 avente ad oggetto:
“ESERCIZIO PROVVISORIO 2020. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019, AGGIORNATO
SULLA BASE DEI DATI DEL PRECONSUNTIVO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, ESERCIZIO
2020 PER APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO ANNO 2019”.
Premesso che:
-l’art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di approvare variazioni di bilancio entro il
31/12 di ciascun anno;
-l'art. 187, comma 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000, prevede che, “le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta”;
-con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/03/2019 n. 20 è stato approvato il DUP 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/03/2019 n. 23 è stato approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2019-2021;
- con la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 2020/279 del 24/01/2020 è stato determinato il
risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte
le voci di entrata e di spesa.
Vista
- la necessità di procedere alle variazioni del bilancio 2019-2021 esercizio provvisorio così come espresso
nella proposta di delibera di Giunta n. 2020/279 del 24/01/2020 ammontanti complessivamente ad Euro
670.263,23;
Visto

- il vigente regolamento di contabilità;
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Rilevato e verificato
- che le risultanze finali presunte al 31/12/2019 di cui alla proposta di deliberazione di Giunta di
determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, aggiornato sulla base dei dati di
preconsuntivo di tutte le voci di entrata e di spesa, sono le seguenti:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019

39.040.838,26
15.378.367,80

Entrate già accertate nell'esercizio 2019
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019

79.176.602,57
85.802.583,37
22.797,98
71.059,78
110.646,71

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2020

-6.467.072,29

+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.363.847,36
41.588.286,41

(+)
(-)
+
+

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti all'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

.
14.286.295,05
0,00
0,00
0,00
2.391.687,05
6.508,00
16.684.490,10
.
4.246.766,97
3.815.985,42
0,00
13.076.433,09
0,00
.
21.139.185,48
2.320.746,84
2.320.746,84
1.443.863,99

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale risultato di amministrazione presunto

.
0,00
670.263,23
0,00
0,00
0,00
40.918.023,18
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- la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto “ESERCIZIO PROVVISORIO 2020. RISULTATO DI
AMMINISTRA-ZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019, AGGIORNATO SULLA BASE DEI DATI DEL PRECONSUNTIVO.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, ESERCIZIO 2020 PER APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO ANNO 2019”;
- le relazioni e le variazioni proposte a firma del dirigente dell’UDP 7 welfare generativo ammontanti ad
Euro 519.056,52 e del dirigente del settore politiche culturali e sport per Euro 151.206,71 mediante
applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione presunto vincolato da trasferimenti dell’esercizio
2019.
Tutto ciò osservato
il Collegio dei Revisori
Esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto a condizione che:
- la Giunta Comunale approvi le risultanze definitive del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
così come indicato nella proposta di delibera;
- vengano rilasciati dai vari responsabili i pareri positivi di regolarità tecnico e contabile.
La riunione termina alle ore 12,30 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà
successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente.
Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al
Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio
finanziario.
Presidente
Dott. Bruno Flavio Mennucci

Membri
Dott. Alberto Porta

Dott. Giancarlo Slavich

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

