Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC /58/2020

Data
21-12-2020

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.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 21-12-2020)
L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di dicembre, alle ore 21:13, in modalità
videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del
24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.
Il Presidente, Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:
CONSIGLIERI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO
CORAGLIA GRETA
STROZZI LUCA
VALLONE TOMMASO
QUAGLIA PIETRO
LIMENTANI FRANCESCA MARIA
VEZZONI GIULIA MARIA
FERRANTE GIUSEPPE
PIGNATARO ALESSANDRO
MICHELLI ELENA
BERSELLI RENATO DEMETRIO
TETTAMANZI SARA
POLDI GIANLUCA
GRIGUOLO MARCO
FIGINI FEDERICO
SIRTORI LUCA
DE FELICE NICOLA
LA MALFA ANTONINO
VIGANO’ ROBERTO
CARANDINA MARCO
ALDINI LAURA
TREBINO MARCO
GOCILLI MAURO
AURICCHIO CARMINE
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ASSENTI

Sono altresì presenti gli assessori: Di Chio Francesco, Achilli Livia, Bellatorre Guido, Bianco
Barbara, Caretti Antonella, Dalerba Damiano e Stanca Luca;

In continuazione di seduta
…Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato durante il dibattito.
Illustra il punto l’assessore Di Chio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura alla
Comunità Europea per partecipare al progetto di Ricerca RENergetic (finanziamento fondi europei
nell’ambito del Programma Horizon2000) con la denominazione “Isole energetiche multi-vettore
sostenute da comunità evolute”, che ha come obiettivo lo studio e la ricerca, dal punto di vista
tecnico, sociale, economico e giuridico, per la la creazione di ambiti territoriali spazialmente definiti
in cui vivono diverse tipologie di persone che condividono produzione ed uso di energia.
CONSIDERATO che il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 4,2 Milioni di
Euro e che solo a fine mese di novembre è stata comunicata l’avvenuta accettazione della
candidatura del Comune di Segrate, come Comune pilota insieme ad altri enti, con l’assegnazione di
un finanziamento complessivo di euro 181.250, di cui il 30/11/2020 è stato erogato un acconto di €
87.604,17=, che dev’essere accertato e pertanto iscritto nel bilancio di previsione per il corrente
esercizio;
CONSIDERATO che il progetto sopra indicato non era stato inserito nella programmazione del
Bilancio 2020-2022 in quanto il Comune aveva effettuato una mera adesione non vincolante al
progetto che ha trovato riscontro solo alla fine del mese di novembre;
VISTO l’art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D.lgs.
n. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, ove dispongono:
- “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.”;
- “2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater.”;
- “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.”
CONSIDERATO CHE per il verificarsi di fatti gestionali nuovi si rende necessario procedere ad
una variazione urgente per istituire la tipologia di entrata per i finanziamenti della Comunità
Europea e allocare il correlato programma di spesa ai sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a) del
D.Lgs.267/2000;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

deliberazione G.C. 115 del 25/7/2019 ad oggetto: “Approvazione schema del DUP 20202022 – esecutiva e deliberazione 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 24/02/2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione
finanziario 2020-2022” - 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 C.C. n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 - esecutive ad oggetto
“Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del
D.lgs. n. 267/2000”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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”;
deliberazione di G.C. n. 51 del 03/04/2020 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”;
deliberazione di G.C. n. 53 del 09/04/2020 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”;
deliberazione di G.C. n. 62 del 07/05/2020 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”;
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
2020-2022 - 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”;

RITENUTO pertanto adeguare gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022 – annualità
2020 come meglio precisato negli Allegati A-B per le motivazioni sopra indicate;
DARE ATTO che il finanziamento è vincolato alla spesa e che pertanto sussiste un vincolo di
destinazione sull’eventuale parte non impegnata nel 2020 che confluirà nella quota vincolata del
risultato di amministrazione;
VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
(verbale n. 43/2020 – prot. comunale n.0042967 del 21/12/2020), ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 – allegato.
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;
VISTI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
CON VOTI n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n.9 astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa,
Viganò, Carandina Aldini, Trebino, Gocilli e Auricchio) su n. 25 Consiglieri presenti e n.16 votanti,
resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario
2020-2022 – esercizio 2020 – (17° provvedimento di variazione), ai sensi dell’articolo 175, comma
3 lettera a) del D.gs. 267/2000 (ALLEGATO A);
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito delle
variazioni disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri
generali del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato B);
3) di dare atto del vincolo di destinazione delle risorse afferenti al contributo oggetto della presente
variazione;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano,
in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n.9 astenuti (Sirtori, De Felice, La Malfa,
Viganò, Carandina Aldini, Trebino, Gocilli e Auricchio) su n. 25 Consiglieri presenti e n.16 votanti,
resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.
Il Consiglio Comunale ha approvato.
Alle ore 22:44 la seduta è conclusa.
ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente):
- ALLEGATO A – Variazione n. 17 del Bilancio di previsione 2020 -2022 – esercizio 2020;
- ALLEGATO B – Variazione n. 17 - Equilibri di bilancio 2020-2022.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
DR. GIANLUCA POLDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

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 22/12/2020 al
06/01/2021.

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

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021

COMUNE DI SEGRATE
Città Metropolitana di Milano

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
ALLEGATI

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO A

Allegato proposta di variazione : n. 58 Del. 16/12/2020
Rif.

Anno :2020
parte entrate

Tit./Tip.
TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2020

2 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2 Trasferimenti correnti

riepilogo variazioni entrate

competenza

0,00

87.605,00

0,00

87.605,00

cassa

0,00

87.605,00

0,00

87.605,00

competenza

4.397.030,55

87.605,00

0,00

4.484.635,55

cassa

4.398.036,50

87.605,00

0,00

4.485.641,50

competenza

87.605,00

0,00

cassa

87.605,00

0,00

parte uscite

Mis./Prog./Tit.
MISSIONE

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

competenza

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2020

961.305,00

87.605,00

0,00

1.048.910,00

1.103.336,55

0,00

0,00

1.103.336,55

competenza

1.691.787,79

87.605,00

0,00

1.779.392,79

cassa

1.931.622,85

0,00

0,00

1.931.622,85

cassa

Totale Programma

variazioni +
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 58 Del. 16/12/2020
Rif.

Anno :2020
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

riepilogo variazioni uscite

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2020

competenza

7.697.228,39

87.605,00

0,00

7.784.833,39

cassa

8.079.610,24

0,00

0,00

8.079.610,24

87.605,00

0,00

0,00

0,00

competenza
cassa

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate

Uscite

competenza

63.757.919,95

63.757.919,95

cassa

47.850.903,66

57.454.932,10
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ALLEGATO B

EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022 - COMUNE SEGRATE - Bilancio 2020-2022 (Variazione n. 17)
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
COMPETENZA ANNO
BILANCIO
2021
2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
2022

15.231.273,21

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

498.307,28

28.500,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

1.317.261,00

1.317.261,00

1.317.261,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

34.023.066,03

31.934.541,10

31.765.771,10

0

0

0

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

35.383.921,26

31.057.231,95

30.872.413,67

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

28.500,00

0,00

0,00

1.551.948,24

1.302.222,93

1.302.222,93

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

182.907,83

988.548,15

1.013.096,43

0

0

0

-2.362.716,78

-1.400.000,00

-1.437.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

475.484,73

0,00

0

0

0,00
0

2.043.270,00

1.400.000,00

1.437.000,00

54.270,00

0

0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

156.037,95

0

0

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0

0

0

0,00

0,00

-0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

(+)

88.563,47

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

3.350.636,28

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

11.029.313,66

2.576.900,00

1.779.900,00

0,00

0,00

2.043.270,00

1.400.000,00

1.437.000,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

156.037,95

0

0

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0

0

0

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

12.581.281,36

1.176.900,00

342.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziari

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-UV+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0

0

0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0

0

0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0

0

0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre - consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Equilibri Enti Locali

16.12.2020

