Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 30/01/2020

GC N. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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 PRE-SUNTO ANNO
2019.

L’anno duemilaventi addì 30 del mese di gennaio alle ore 15:35, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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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 PRE-SUNTO ANNO
2019.
RELAZIONA IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL BILANCIO E PATRIMONIO
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto:
”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 Maggio 2009, n. 42 che introduce nuovi principi in materia di contabilità
degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 Agosto 2014 n. 126”;
Visti gli articoli 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000 ( TUEL ), così come integrati e
modificati dai suddetti D. Lgs. 118/2011 e 126/2014, riguardanti rispettivamente le
disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del
risultato di amministrazione;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato in
G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) che ha differito al 31 Marzo 2020 il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Consiglio Comunale alla
data odierna non ha ancora approvato il citato Bilancio di Previsione e pertanto viene
autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
Richiamato l’art. 163, comma 7 del T.U.E.L. il quale stabilisce che nel corso
dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187,
comma 3-quinquies del T.U.E.L stesso, ossia quelle che, in attesa dell’approvazione
del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio precedente, purché effettuate dopo
l’approvazione del progetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da
parte della Giunta;
Richiamato inoltre, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata
(punto 9.2) secondo il quale “L‘utilizzo delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio,
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal
fine, la Giunta dopo avere acquisito il parere dell’Organo di Revisione, delibera una
variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato terminato, sulla base di dati di
preconsuntivo dell’esercizio precedente”;
Dato atto che si è proceduto:
- ad una attenta disamina dell’andamento della gestione dei residui e della gestione di
competenza 2019;
- ad una verifica circa l’utilizzo che ha avuto nel 2019 l’avanzo di amministrazione
accertato con il Rendiconto 2018 ed applicato al Bilancio di Previsione 2019-2021;
Ritenuto di poter ragionevolmente ad oggi stimare complessivamente in euro
41.588.286,41 l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019, così come
determinato ed evidenziato all’allegato A), aggiornato al presente atto, di cui

costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che tra i fondi vincolati costituenti l’avanzo presunto 2019 è ricompresa
la seguente spesa:
- Fondi regionali relativi alla morosità incolpevole per euro 231.127,24;
- Fondi regionali per il contenimento dell’emergenza abitativa per euro 78.566,
79
- Fondi regionali per il sostegno al canone concordato per euro 200,000,00;
- Trasferimenti da città metropolitana per il bando periferie per euro 9.362,49;
- Trasferimenti statali relativi ai progetti di rete programmi comunitari per euro
137.623,11;
- Trasferimenti da altri enti per progetti idee in comune per euro 10.857,60;
- Trasferimenti dall’Unione Europea per progetti europei per euro 2.726,00.
Vista la nota prot. n. 5999/2020 del 24.01.2020 a firma del dirigente dell’UDP 7
Welfare generativo, depositata agli atti, contenente la relativa relazione e richiesta di
applicazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, della quota di avanzo appositamente
vincolato, per euro 519.056,52 così specificata:
- Per la morosità incolpevole euro 231.127,24;
- Per il contenimento dell’emergenza abitativa euro 78.566, 79
- Per il sostegno al canone concordato euro 200,000,00;
- Per il bando periferie euro 9.362,49;
Vista altresì la nota prot. n. 6115/2020 del 27.01.2020 a firma del dirigente del
settore Politiche culturali e sport, depositata agli atti, contenente la relativa relazione e
richiesta di applicazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, della quota di avanzo
appositamente vincolato, per euro 151.206,71 così specificata:
- Per i progetti di rete programmi comunitari euro 137.623,11;
- Per progetti idee in comune euro 10.857,60;
- Per progetti europei euro 2.726,00.
Ritenuto di dover provvedere ad effettuare la variazione al Bilancio di Previsione
2020 per applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato, come sopra
meglio esplicitato, predisponendo allo scopo l’allegata scheda di variazione “B”;
Visti gli articoli 175, 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000
Acquisito il parere FAVOREVOLE espresso dal collegio dei Revisori;
Si propone pertanto, per quanto sopra richiamato, l'adozione del presente atto al fine
di determinare l'ammontare dell'avanzo presunto e l'applicazione di avanzo vincolato
in esercizio provvisorio.
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di stimare ad oggi complessivamente in € 41.588.286,41 l’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2019, sulla base dei dati di pre-consuntivo di
tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2019, così come determinato ed
evidenziato all’allegato A), aggiornato al presente atto.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione al Bilancio
2019-2021 – esercizio provvisorio 2020 - per applicazione di parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato presunto 2019, così come meglio esplicitato
nell’allegata scheda B) in termini di competenza e di cassa.
3. Di dare atto del rispetto degli equilibri del Bilancio 2019-2021 – esercizio
provvisorio 2020-sulla base delle risultanze riportate nell’allegato A).
4. Di dare altresì atto, che la seguente deliberazione dovrà essere comunicata al
Consiglio Comunale, con le modalità di cui al vigente Regolamento di
Contabilità.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

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 Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

