
N. d’Ord. 175 

Pubblicata all’albo Pretorio 

on line 

Dal 14/02/2020 

Al   29/02/2020 

Il Messo NEGRONI M. 

COMUNE di VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

CODICE 11127 

 DELIBERA di 

GIUNTA COMUNALE 
N. 
  10 

DEL 

  13/02/2020 

 RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI PRESUNTI ALLA 

DATA DEL 31.12.2019 CON RELATIVA VARIAZIONE 

DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

  

  
  Originale 
  

  

  Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì TREDICI mese di FEBBRAIO ore 19,30 nell’apposita sala 

delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      
PAOLO GOBBI SINDACO Presente  
    
FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    
NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5  
 

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

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 13/02/2020 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI PRESUNTI ALLA DATA DEL 31.12.2019 CON 
RELATIVA VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  
 
 

Premesso che l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.) prevede che gli enti locali deliberino annualmente 

il bilancio di previsione finanziario riferito ad un triennio, comprendete le previsioni di competenza e di cassa per 
il primo esercizio considerato e le esclusive previsioni di competenze per i successivi esercizi, osservando i 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;  

 
Richiamate: 

-la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il bilancio di 
previsione 2020/2022 in conformità ai principi normativi di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed al D.Lgs. 118/2011; 
-la deliberazione di G.C. n. 100 del 24.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il Piano Esecutivi 

di Gestione (PEG) 2020/2022; 
 

Considerato come: 
-i residui presunti al 31.12.2019 indicati negli allegati della succitata deliberazione consiliare risultino ad oggi 
sottostimati in quanto non tengono conto dell’intera attività gestionale intervenuta sino al 31.12.2019 né delle 

registrazioni in corso finalizzate alla redazione del Rendiconto 2019; 
-i conseguenti stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020, non potendo assumere un valore superiore alla somma 

tra stanziamenti a residui e stanziamenti di competenza, sono sottostimati rispetto ai reali flussi di cassa che si 
prevedono nell’esercizio; 
 

Ritenuto pertanto necessario consentire i pagamenti dei residui passivi ritenendosi conseguentemente 
indispensabile variare gli stanziamenti di cassa in funzione dei dati aggiornati dei residui, che assumeranno valori 

definitivi solo in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2019; 
 
Ritenuto peraltro, nelle more dell’approvazione del rendiconto 2019, procedere con l’aggiornamento 

dell’ammontare dei residui presunti, dando altresì atto di come: 
- l’importo dei residui iscritti nel bilancio di previsione 2020/2022 non sia il risultato di una decisione del 

Consiglio Comunale ma l’effetto di precedenti atti amministrativi e della gestione degli esercizi precedenti; 
- le disposizioni del T.U.E.L. e del D.Lgs. n. 118/2011 si limitino a disciplinare le variazione dei residui derivante 

dall’approvazione del Rendiconto (consistente nella sostituzione dei residui presunti con quelli definitivi) e non 
attribuiscono alcuna specifica competenza alle operazioni di modifica dei residui da trasmettere al Tesoriere a 
supporto delle variazioni di cassa; 

-sul punto sia intervenuta la Commissione Arconet precisando che, nell’assenza di disciplina dei Regolamenti di 
Contabilità, l’importo dei residui presunti può essere variato dalla Giunta Comunale, organo competente ad 

effettuare le variazioni di cassa, ovvero dal dirigente tramite determinazione nel caso in cui non sia necessario 
variare la cassa, confermando peraltro l’oneri di comunicazione al Tesorieri mediante in prospetti di cui al D.Lgs. 
118/2011 s.m.i.; 

 
Tenuto conto di quanto sopra, al fine di consentire senza interruzioni i pagamenti dell’esercizio 2020, si procede 

all’adeguamento dei residui presunti al 31.12.2019 e alla variazione di cassa di cui all’allegato “A” al presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 175, c. 5bis, lett. d), D.Lgs. 267/2000 s.m.i., l’Organo esecutivo con provvedimento 

amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di com-

petenza dei Responsabili dei Servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; 
 



Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000  s.m.i., tra cui l’art. 239, c. 1, lett. b) il quale statuisce la non necessità nell’acquisire il 
parere dell’Organo di Revisione; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Con votazione unanime 

 
 

DELIBERA 
 

 
per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di rideterminare, per le ragioni anzidette, l’ammontare dei residui presunti al 31.12.2019 in conside-
razione delle attività gestionali intercorse sino alla fine dell’esercizio e a quelle in corso, rivolte alla 

redazione del Rendiconto 2019, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (allegato “A”); 

 

2. di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020 così come riepilogati nel pro-
spetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato “A”); 

 
3. di approvare altresì l’allegato schema di comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti del 

Bilancio di Previsione 2020/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “B”); 

 
4. di prendere atto come, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la 

misura delle stesse sia comunque tale da consentire il saldo positivo di cassa al 31.12.2020, come da 

allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato “C”); 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Tesoreria Comunale per il seguito di competenza; 
 

6. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nel corso della prima adunanza utile; 

 
7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di apportare alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 

2020/2022, relativamente all’annualità 2020, le variazioni di cui al presente atto; 

 
8. di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza connessa 

alla necessità di evitare ritardi nei pagamenti de quibus, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capi Gruppo Consiliari  contestualmente 

alla sua pubblicazione  all’Albo Pretorio  on line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vista la proposta di deliberazione allegata; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 

amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile 
di Settore.  
 
Vignate, lì 13 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
   

 
 
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, lì 13 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

        F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  14/02/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  29/02/2020 

   

Vignate, 14/02/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

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

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 
 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 
Vignate    14/02/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  14/02/2020  al  29/02/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 
Vignate,  14/02/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 14/02/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
 


