Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 214 del 14/11/2018
APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO
TRIENNIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI

DI

PREVISIONE

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 14/11/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che i Comuni deliberino il
bilancio di previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità,
- che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che i
Comuni deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo conto che la situazione economicofinanziaria non presenti un disavanzo,
- che l’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che lo schema di bilancio
annuale di previsione debba essere predisposto dalla Giunta e da questa presentato al Consiglio
unitamente alla relazione dell’organo di revisione;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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”;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 27.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2019/2021 per la
presentazione in Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 09.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2019/2021, ai
sensi dell’art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 07.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed elenco
annuale dei lavori pubblici anno 2019”;
RILEVATO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18.04.2018, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto all’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 e
che la documentazione relativa al rendiconto medesimo, costituisce parte integrante formale e
sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegata;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 09.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il provvedimento di assestamento generale al bilancio di previsione triennio
2018/2020, ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 09.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n.
267/2000;
VISTI i prospetti dimostrativi della capacità di indebitamento a lungo e breve termine;
RILEVATO che l’Ente rispetta i limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario;
VISTO il prospetto relativo al calcolo degli obiettivi programmatici del pareggio di bilancio per il
triennio 2019/2021, determinato come previsto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO, altresì, che le previsioni dello schema di bilancio finanziario 2019/2021 sono
tali da consentire di rispettare l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio e, pertanto, si
presenta rispettoso del prescritto requisito di legittimità;
DATO ATTO:
- che è stata iscritta la somma di € 111.000,00 quale fondo di riserva, pari a 0,30% del complesso
delle spese correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato dall’art. 166 del D.Lgs.
267/2000;
- che è stata iscritta la somma di € 1.481.374,00 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- che nel triennio 2019/2021 è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese di
investimento;
- che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle Missioni e dei Programmi;
VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio Ragioneria sulla base degli indirizzi politicoprogrammatici indicati dalla Giunta comunale e sulla base delle normative vigenti, relativi a:
- Bilancio di Previsione finanziario triennio 2019/2021, secondo gli schemi del bilancio
armonizzato ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, la cui nota di aggiornamento è
stata approvata con propria precedente deliberazione n. 213 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile;
-·Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 2019/2021, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 168 del 07.09.2018;
RITENUTO di approvare gli elaborati sopra richiamati al fine di sottoporli all’approvazione del
Consiglio Comunale;
VISTO che le previsioni di spesa di personale 2019, determinate ai sensi dell’art. 1, comma 557
della Legge n. 296/2006, risultano inferiori rispetto a quelle relative al valore medio del triennio
2011/2013, al netto delle spese escluse;

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. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE gli schemi di Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati;
2. DI DARE ATTO che nel triennio 2019/2021 è previsto il ricorso all’indebitamento per il
finanziamento delle seguenti spese di investimento:
• Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi scolastici per euro 600.000,00
(anno 2019);
• Manutenzione straordinaria scuola primaria via Pascoli per euro 350.000,00 (anno 2019);
• Interventi di riqualificazione dei parchi, giardini pubblici ed aree per cani per euro 250.000,00
(anno 2019);
• Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi scolastici per euro 150.000,00
(anno 2020);
• Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole materne rifacimento coperture per euro 250.000,00 (anno 2020);
• Riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole elementari rifacimento coperture per euro 200.000,00 (anno 2020);
• Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole medie - rifacimento
coperture per euro 250.000,00 (anno 2020);
• Interventi di riqualificazione dei parchi, giardini pubblici ed aree per cani per euro 250.000,00
(anno 2020);
• Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi scolastici per euro 150.000,00
(anno 2021);
• Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole materne rifacimento coperture per euro 250.000,00 (anno 2021);
• Riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole elementari rifacimento coperture per euro 200.000,00 (anno 2021);
• Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo D.Lgs. 81/2008 scuole medie - rifacimento
coperture per euro 250.000,00 (anno 2021);
• Interventi di riqualificazione dei parchi, giardini pubblici ed aree per cani per euro 250.000,00
(anno 2021);

3. DI PRENDERE ATTO del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio
2019/2021, come previsto dalla normativa vigente;
4. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari l’acquisizione del parere preventivo
dell’organo di revisione economica e finanziaria nei termini di legge.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI: Schemi di Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI

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 Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

