Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 02/07/2020

GC N. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemilaventi addì 02 del mese di luglio alle ore 15:15, 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: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI
Premesso che con Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 118 del 23.06.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
Considerato che ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 9.2, i
Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo
riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo;
Dato atto che il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 Dicembre 2019 ha
differito al 30/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020
degli Enti Locali, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con D.L. n. 18 del 17 marzo
2020, convertito con modifiche in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020.
Atteso che:
–
entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
–
dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente
all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
–
in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
–
i regolamenti comunali relativi all'entrate tributarie, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del
D.Lgs, 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nel medesimi
esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;
Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;
Accertato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base
alle informazioni fornite dai responsabili e sulla base delle indicazioni fornite
dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per l'anno 2020;
Visto che il Comune di Cinisello Balsamo non è ente strutturalmente deficitario o in
dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare i limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2,
lettera a) del D.Lgs 267/2000;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 de
D.Lgs 267/2000 e dall'art. 10 del D.Lgs 118/2011, all'approvazione dello schema di
bilancio 2020-2022 con funzione autorizzatoria;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema
di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 così dettagliato:
– bilancio di previsione entrata;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
– riepilogo generale delle spese per missioni;
– quadro generale riassuntivo;
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio (solo per gli enti locali);
– allegato a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
– allegato b) composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e
programmi;
– allegato c) composizione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
–
allegato e) utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
–
allegato f) spese per funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
– allegato i) il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Vista la nota integrativa al bilancio di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011 e s.m.;
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista tra gli allegati al bilancio dalle disposizioni vigenti in materia di cui
all'art. 172 del T.U.E.L.;
Visto il Piano degli Indicatori degli Enti Locali e dei loro organismi ed entri strumentali
approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
Visti:
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 “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

•
•

Visti 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 approvare l’unito schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022
('allegato 9 al D.Lgs 118/2011) di seguito elencati:
a. bilancio di previsione entrata;
b. bilancio di previsione spese;
c. riepilogo generale entrate per titoli;

d.
e.
f.
g.
h.
i.

riepilogo generale spese per titoli;
riepilogo generale delle spese per missioni;
quadro generale riassuntivo;
bilancio di previsione – equilibri di bilancio (solo per gli enti locali);
allegato a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
allegato b) composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e
programmi;
j. allegato c) composizione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
k. allegato d) Limite indebitamento enti locali;
l. allegato e) utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;m.
m. allegato f) spese per funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
n. allegato i) il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2)
di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011
e s.m.;

3)
4)
5)

di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista tra gli allegati al bilancio dalle disposizioni
vigenti in materia di cui all'art. 172 del T.U.E.L.;
di approvare il piano degli indicatori di bilancio sulla base del Decreto del
Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;
di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere
obbligatorio previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

