Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 11 del 30/06/2020
TERZA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022. AGGIORNAMENTO DELLA
CORRISPONDENTE PROGRAMMAZIONE ART. 175 D.LGS. N.
267/2000.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 14:40, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di seconda convocazione in diretta streaming,
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73
del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari
dell’11.06.2020, notificate via pec con comunicazione prot. n. 28194 del 22.06.2020 del Presidente del
Consiglio Comunale, la seduta si tiene in presenza nella consueta Sala Consiliare a porte chiuse con diretta
streaming per il pubblico.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 TEDESCO MARIANNA

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: BIAFORA, CAPODICI, CETRULLO, COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO,
D'ERCHIE, MOTTA, RAMETTA, SANSALONE, SPINAPOLICE, VERZINO

Sono pertanto presenti n. 13 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: TESAURO GIANFRANCA, CARIGLIA CHIARA FEDERICA,
PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/06/2020

OGGETTO : TERZA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022. AGGIORNAMENTO DELLA
CORRISPONDENTE PROGRAMMAZIONE ART. 175 D.LGS. N. 267/2000.
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 4) dell’ordine del giorno: “Terza variazione

alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2020/2022. Aggiornamento della corrispondente
programmazione art. 175 D.lgs. n. 267/2000” e cede la parola all’Assessore G. Tesauro per
relazionare in merito;
RELAZIONA quindi l’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
IL PRESIDENTE dà atto che nessun Consigliere chiede di intervenire e pertanto chiede se ci sono
dichiarazioni di voto;
INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Tufo Nicola che annuncia, a nome della
maggioranza, il voto favorevole;
DOPODICHE'
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo Tufo N., così come risulta dalla
registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria che qui si intende integralmente riportata;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2020/2022;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2020/2022;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/05/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Ratifica variazione di bilancio adottata dalla Giunta
comunale in via d’urgenza con deliberazione n. 59 del 3 aprile 2020”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: “Ratifica seconda variazione
di bilancio adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza con deliberazione n. 82 del 28
maggio 2020”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato esaminato e approvato il
Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 2, lett. b) che stabilisce: “Il
consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … lett. b) programmi,
relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale
dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie”;
VISTO l’art. 175, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali rispettivamente dispongono:
- al comma 1: “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa
alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;
- al comma 2: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
- al comma 3: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre
di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per
le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare l'art. 42, comma 6, che prevede che: “La quota
libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1,
può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla
legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti”;
VISTO l’art. 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale dispone che: “La quota
libera dell’avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato, ai sensi dell’art. 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di
bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti,
qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme
accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può
ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca,
comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”;

RICHIAMATO il principio contabile applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il
quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
PRECISATO che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata
condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli
equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:
• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
• verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di previsione triennio 2020/2022
del Fondo crediti dubbia esigibilità;
ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
CONSIDERATO che a seguito di una verifica generale delle voci di entrata e di spesa del bilancio
di previsione triennio 2020/2022 si ritiene necessario intervenire apportando le variazioni di cui
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, assicurando comunque
l’equilibrio economico finanziario;
VISTO l'allegato prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria, (Allegato 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva la possibilità tecnica della
variazione;
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione di una quota di avanzo di
amministrazione, accertata in sede di rendiconto esercizio 2019;
ESAMINATA la tendenza finanziaria in atto, con particolare riferimento alle risorse disponibili ed
alla compatibilità delle medesime rispetto alle sopraggiunte esigenze di spesa;
DATO ATTO che le segnalazioni pervenute sono coerenti con i contenuti del Documento Unico di
Programmazione - DUP triennio 2020/2022 e indispensabili per la realizzazione degli obiettivi
dell’Ente;
APPURATO che le variazioni proposte salvaguardano l’integrità degli equilibri complessivi del
bilancio;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 42, 162 e 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché le
disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 alla
variazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022, come da allegato prospetto predisposto dal
Servizio Ragioneria;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,
Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali” nella riunione del 22.06.2020, così come risulta
dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1. DI APPORTARE al Bilancio di previsione triennio 2020/2022 le variazioni di cui all'allegato
prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, il
Documento Unico di Programmazione – DUP, triennio 2020/2022;
3. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, la
programmazione dei lavori pubblici triennio 2020/2022 ed il relativo elenco annuale, predisposti ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;
4. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione è indispensabile al fine di
provvedere all’allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di
gestione e di investimento, anche nell’ottica dell’ottimizzazione della capacità informativa degli
strumenti contabili;
5. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri del
bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
6. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere comunale, per gli opportuni
aggiustamenti contabili.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di
procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;
VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

TERZA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022. AGGIORNAMENTO DELLA
CORRISPONDENTE PROGRAMMAZIONE ART. 175 D.LGS. N.
267/2000.

Il 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 del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

