Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 175 / 2020

Data

30-12-2020
Oggetto:
Prelievo dal Fondo di Riserva per l’esercizio finanziario 2020 (4° provvedimento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaventi addì 30 del mese di dicembre alle ore 17:30, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

PRESENTI 8

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti //

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
− deliberazione G.C. 115 del 25/7/2019 ad oggetto: “Approvazione schema del DUP 2020-2022 –
esecutiva e deliberazione” e C.C. n. 2 del 24/02/2020 ad oggetto ”Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione” - esecutiva;
− deliberazione C.C. n.3 del 25/02/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022approvazione” – esecutiva
− deliberazione di G.C. n./ 26; del 27/02/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Parte finanziaria” – esecutiva;
− deliberazione di G.C. n. 47 del 26/03/2020 ad oggetto” "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”; ratificata dal C.C. con deliberazione n.11 del 11/06/2020;
− deliberazione di G.C n. 51 del 3/04/2020 ad oggetto” "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”; ratificata dal C.C. con deliberazione n.12 del 11/06/2020;
− deliberazione di G.C n. 53 del 9/04/2020 ad oggetto” " Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (3° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”; ratificata dal C.C. con deliberazione n.13 del 11/06/2020;
− deliberazione di G.C n. 62 del 7/05/2020 ad oggetto” " Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”; ratificata dal C.C. con deliberazione n.14 del 11/06/2020;
− deliberazione di G.C n. 68 del 28/05/2020 ad oggetto” " Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (5° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di G.C n. 79 del 25/06/2020 ad oggetto” " Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di C.C n. 25 del 20/07/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 20202022 - Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n.
267/2000)”;
− deliberazione di G.C n.120 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett.
e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di G.C n.121 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di G.C. 131 del 15/10/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (10° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
− deliberazione di G.C. 137 del 22/10/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (11° provvedimento di variazione). Variazioni compensative tra
macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione ai sensi dell’art. 175,
comma 5 bis, lett. e-bis), del D.lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di G.C. n. 138 del 22/10/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (12° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”;
− deliberazione di G.C. n. 146 del 05/11/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (13° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del

−
−
−
−

D.Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di C.C. n. 45 del 35/11/2020. ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (14° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 e 3, del
D.Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 156 del 26/11/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione
finanziario 2020-2022 (15° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis,
lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 166 del 17/12/2020. ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione
finanziario 2020-2022 (16. provvedimento di variazione) ai sensi dell'art. dell'articolo 2 comma
3 del D.L. 23 novembre 2020, n.154 e art.176 del D.gs. 267/2000”;
deliberazione di C.C. n. 45 del 21/11/2020. ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di
previsione 2020-2022 (17°.provvedimento di variazione) per istituzione tipologia di entrata a
destinazione vincolata e correlato programma di spesa ai sensi dell'art. 175, comma 3 lettera a)
del D.gs. 267/2000”;

VISTI, inoltre:
− il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione
consiliare n. 15 del 11/07/2020, esecutiva;
–

il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con
deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 21 del
19/05/2017) – esecutive ed approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti con delibera
n. 219 del 19.6.2019;

VISTI:
➢ la deliberazione di GC n.35 del 05/03/2020 ad oggetto “Prelievo dal Fondo di Riserva per
l'esercizio finanziario 2020 (1. provvedimento)” con il quale sono stati disposti stanziamenti
di spesa per acquisti di beni e servizi per prodotti igienici – sanitari, dispositivi di
protezione individuali e servizio di sanificazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
➢ la deliberazione di GC n.40 del 19/03/2020 ad oggetto “Prelievo dal Fondo di Riserva per
l'esercizio finanziario 2020 (2. provvedimento)” con il quale sono stati integrati gli
stanziamenti di spesa per acquisti di beni e servizi collegati alle misure di prevenzione e
protezione da COVID-19 nonché per attrezzature informatiche necessarie per il ricorso allo
smart – working del personale dipendente;
➢ la deliberazione di GC n.91 del 20/07//2020 ad oggetto “Prelievo dal Fondo di Riserva per
l'esercizio finanziario 2020 (3. provvedimento)” con il quale sono stati integrati gli
stanziamenti di spesa per la sicurezza collegata agli eventi e manifestazioni pubbliche in
programma, da tenersi in città nel corso dell’estate, anche tenuto conto delle misure di
prevenzione e sorveglianza ancora in vigore in materia di contrasto all’epidemia Covid-19;
CONSIDERATO che la Direzione Territorio e Sviluppo Economico ha presentato alla ragioneria
comunale richiesta urgente di prelievo dal Fondo di Riserva per integrare lo stanziamento di spesa
per l’appalto neve - capitolo n. 39103111 per un importo di € 20.000,00;
VISTO, a tal proposito, l'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000: "1. Nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", gli Enti locali iscrivono un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di

competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il Fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'Organo esecutivo da comunicare all'Organo
consigliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'Amministrazione.
DATO ATTO:
- che nel Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, è stato iscritto il capitolo di spesa
63106100 "fondo di Riserva", per l’importo di €. 166.966,40= determinato sulla base della
previsione iniziale delle spese correnti (dedotto l’importo del fondo medesimo) e
successivamente incrementato con deliberazione di C.C. n.45 del 30/11/2020 per un importo di
€ 145.199,11= e quindi lo stanziamento assestato è pari a € 277.165,51=;
- che della somma iniziale di €. 166.966,40= del fondo di riserva, la metà (pari ad €. 83.483,20=)
deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all’Amministrazione (art. 166, comma 2-bis, D. Lgs. n.
267/2000);
- che, alla data odierna, il fondo è stato utilizzato per complessivi €. 35.000,00 con delibera di
G.C n. 35 del 05.03.2020; G.C. n.40 del 19/03/2020 e G.C. n. 91 del 20.07.2020 ;
RAVVISATA pertanto la necessità di disporre un ulteriore prelevamento urgente dal fondo di
riserva per l’importo totale di €. 20.000,00= in termini di competenza e cassa ad incremento del
capitolo di PEG n. 39103111 “Manutenzioni ordinarie strade”;
VISTI i prospetti contabili allegati alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale:
Allegato A - prospetto contabile prelevamento dal Fondo di Riserva;
Allegato B – prospetto variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui
all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D. Lgs
267/2000;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 – allegato;
VISTI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
1) ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'articolo 176 del D. Lgs 267/2000, di prelevare dal fondo di
riserva iscritto in bilancio la somma di €. 20.000,00= per le motivazioni indicate in premessa, da

destinare in termini di competenza e cassa ad incremento del capitolo di PEG n. 39103111
“Manutenzioni ordinarie strade”;
2) di approvare i seguenti prospetti contabili, che si allegano alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale:
− Allegato A - prospetto contabile prelevamento dal Fondo di Riserva;
− Allegato B – prospetto variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
3) di dare atto che, a seguito del prelevamento di cui sopra, lo stanziamento del cap. n. 63106100
"Fondo di Riserva" viene rideterminato in €. 257.165,51=, come evidenziato nel sopra citato
prospetto di variazione (ALLEGATO A);
4) di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento, vengono rispettati gli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
5) di disporre l’invio della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del
Consiglio comunale, che ne darà comunicazione nel corso della prima adunanza utile ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento di contabilità;
6) di trasmettere copia del presente per conoscenza, all'Organo di Revisione economicofinanziaria;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e statuarie.
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.

ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente):
Allegato A - prospetto contabile prelevamento dal Fondo di Riserva;
Allegato B – prospetto variazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 05/01/2021 al
20/01/2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
15/01/2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 60 Del. 30/12/2020
Rif.

Anno :2020
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1 Spese correnti

05 Viabilità e infrastrutture stradali

10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

Programma

01 Fondo di riserva

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

01 Fondo di riserva

20 Fondi e accantonamenti

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2020

competenza

1.588.714,03

20.000,00

0,00

1.608.714,03

cassa

2.191.579,23

0,00

0,00

2.191.579,23

competenza

3.282.659,98

20.000,00

0,00

3.302.659,98

cassa

3.965.497,72

0,00

0,00

3.965.497,72

competenza

5.902.673,54

20.000,00

0,00

5.922.673,54

cassa

8.118.495,94

0,00

0,00

8.118.495,94

competenza

277.165,51

0,00

20.000,00

257.165,51

cassa

277.165,51

0,00

0,00

277.165,51

competenza

277.165,51

0,00

20.000,00

257.165,51

cassa

277.165,51

0,00

0,00

277.165,51

1.852.849,75

0,00

20.000,00

1.832.849,75

278.290,51

0,00

0,00

278.290,51

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

competenza
cassa

riepilogo variazioni uscite

variazioni +

competenza
cassa
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 60 Del. 30/12/2020
Rif.

Anno :2020
Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate

Uscite

competenza

64.292.341,47

64.292.341,47

cassa

48.552.104,77

57.520.932,10
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 60 Del. 30/12/2020
Rif.
Anno: 2020
parte uscite

Cod. Meccanografico
(Mis./Prog./Tit./Macr.)
1005103

2001110

Descrizione macroaggregato
Acquisto di beni e servizi

Altre spese correnti

Stanziamento
assestato attuale

Capitolo
39103111 - Manutenzioni ordinarie strade

63106100 - Fondo di riserva

riepilogo variazioni uscite

variazioni +

variazioni -

Stanziamento
assestato dopo la
variazione anno
2020

competenza

112.240,00

20.000,00

0,00

132.240,00

cassa

112.240,00

0,00

0,00

112.240,00

competenza

277.165,51

0,00

20.000,00

257.165,51

cassa

277.165,51

0,00

0,00

277.165,51

competenza

389.405,51

20.000,00

20.000,00

389.405,51

cassa

389.405,51

0,00

0,00

389.405,51

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate

Uscite

competenza

64.292.341,47

64.292.341,47

cassa

48.552.104,77

57.520.932,10
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