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 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì   VENTINOVE mese di LUGLIO  alle ore 21:08           

presso la Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO SI N O 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – 

Sindaco pro tempore- dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2019  

OGGETTO “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI 

DELL’ART.175, COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 ” 

                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento del Consiglire Comunale sig. Diego Boscaro il quale lamenta la non tempestività nell’inoltro del parere 

del Revisore; 

Risponde il Segretario comunale come da processo verbale; 

Il Sindaco dà la parola alla d.ssa Micheli, la Responsabile del Settore Economico Finanziario, la quale illustra il punto 

all’ordine del giorno; 

Udito l’intervento del Vice Sindaco dr Fabrizio A. Brioschi come da processo verbale; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come da processo verbale; 

Premesso che con delibera di C.C. n. 28 del 19.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2019/2021, a cui seguiva delibera di C.C. n. 44 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021; 

 

Premesso altresì che con delibera di C.C. n. 49 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di Previsione 2019/2021 (art 175, comma 2, D.Lgs. 167/2000)”; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18.04.2019 veniva disposto il prelievo dal Fondo di Riserva; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun 

anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di bilancio; 

 

Vista la nota trasmessa in data 21.06.2019 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari 

all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle 

conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto come i responsabile di settore abbiano riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- l’assenza di debiti fuori bilancio; 

- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, ad eccezione del Responsabile 

di Polizia Locale il quale ha evidenziato la necessità di ridurre il capitolo di entrata riguardante i proventi 

derivanti dalla violazione del C.d.S. reputando, pertanto, necessario procedere con una riduzione della spesa di 

pari importo, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni 

- l’adeguatezza dell’andamento dei lavori pubblici, mediante verifica dei cronoprogrammi i quali risultano essere 

confermati come anche le conseguenti previsioni di bilancio; 

 



 

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale si riportano le 

seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €                  190.120,00  

CA €                  115.100,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €                  30.000,00 

CA  €                  30.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                223.020,00 

CA  €                223.020,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €                    62.900,00  

CA €                    62.900,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO €                  253.020,00 €               253.020,00 

TOTALE CASSA CA €                  178.000,00 €               253.020,00 

 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €                                0,00  

Variazioni in diminuzione  €                                0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €                                0,00 

Variazioni in diminuzione €                                0,00  

TOTALE A PAREGGIO €                                0,00 €                                0,00 

 

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €                                0,00  

Variazioni in diminuzione  €                                0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €                                0,00 

Variazioni in diminuzione €                                0,00  

TOTALE A PAREGGIO €                                0,00 €                                0,00 

 

Dato atto che con la suddetta variazione vengono adeguati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

Vista la Relazione predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario che si allega alla presente quale parte integrale e 

sostanziale; 

 

Visto il verbale della seduta del 22/07/2019 della Commissione Consiliare Permanente Consultativa Economico-

Finanziaria; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in data 24/07/2019, 

rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti espressi dai consiglieri presenti come di seguito dettagliato; 

voti faorevoli n.9 (P.Gobbi, N. Anelli, S. Schiantarelli, F. Oliveri, E,Vergani, Y. Bekkali, F.A. Brioschi,M. Catalfamo, F. 

Menni) 



 

voti contrari n, 3 (D.Boscaro, M.M. Sartori,  D.Calvi) 

voti astenuti n. 0.            

 
DELIBERA 

 

1. di apportare al bilancio di previsione 2019-2020 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le 

variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, 

analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €                  190.120,00  

CA €                  115.100,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €                  30.000,00 

CA  €                  30.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €                223.020,00 

CA  €                223.020,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €                    62.900,00  

CA €                    62.900,00  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO €                  253.020,00 €               253.020,00 

TOTALE CASSA CA €                  178.000,00 €               253.020,00 

 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €                                0,00  

Variazioni in diminuzione  €                                0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €                                0,00 

Variazioni in diminuzione €                                0,00  

TOTALE A PAREGGIO €                                0,00 €                                0,00 

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €                                0,00  

Variazioni in diminuzione  €                                0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €                                0,00 

Variazioni in diminuzione €                                0,00  

TOTALE A PAREGGIO €                                0,00 €                                0,00 

 

2. demandare a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Ammnistrazone  trasparente 

Con voti espressi dai consiglieri presenti come di seguito dettagliato  

voti faorevoli n.9 (P.Gobbi, N. Anelli, S. Schiantarelli, F. Oliveri, E,Vergani, Y. Bekkali, F.A. Brioschi,M. Catalfamo, F. 

Menni) 

voti contrari n, 3 (D.Boscaro, M.M. Sartori,  D.Calvi) 

voti astenuti n. 0.            

 

  il Consiglio Comunale dichiara il prsente atto immediamente eseguibile. 



 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi ex art. 49, comma 1, T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. 

 

Vignate, 22/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                              F.TO Dott.ssa Cristina Micheli  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

              

    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

     Vista la proposta di deliberazione allegata e l’istruttoria predisposta;  
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  

Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.  
  
Vignate, 22/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                               F.TO  Dott.ssa Cristina Micheli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno   01/08/2019 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Vignate, 01/08/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 01/08/2019  al 16/08/2019 ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate, 01/08/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 01/08/2019 L’     IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

  
  
  
 
 
 
 


