
 
Città di SEGRATE 
Provincia di Milano 

 

 
GC / 168 / 2021 

 

 
Data 

 
16-12-2021 

Oggetto: 
Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (10° provvedimento di variazione) 
ai sensi dell’art.175 comma 5 bis e dell’art. 13 bis del D.L. 10 settembre 2021, n.121, legge di 
conversione del 9 novembre 2021, n.156  
 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
L’anno duemilaventuno addì  16 del mese di  dicembre  alle ore 16:00 ai sensi e per gli effetti del 

D.L. n.18 del 7/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita , in Segrate nella 
Casa Comunale, ma con possibilità di collegarsi in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle 
persone dei sottoindicati Sigg.: 
 

 
 

Nominativo 
 

Carica 
 

Presenti 
 

Assenti 
PAOLO GIOVANNI MICHELI SINDACO SI  
FRANCESCO DI CHIO VICESINDAC

O 
 SI 

LIVIA ILARIA ACHILLI ASSESSORE  SI 
GUIDO BELLATORRE ASSESSORE in videoconferenza  
BARBARA BIANCO ASSESSORE SI  
ANTONELLA RENATA BRUNA 
CARETTI 

ASSESSORE SI  

DAMIANO GIOVANNI DALERBA ASSESSORE in videoconferenza  
LUCA MATTEO STANCA ASSESSORE in videoconferenza  
 

 
PRESENTI 6 Assenti 2  

 
 

Partecipa nella Casa comunale il Segretario Generale, DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il  DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI  , assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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, 5-bis, 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: (…); 

➢ “4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”; 

➢ “5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano 
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio 
di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative 
delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:  
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di 
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti 
a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;  
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo 
di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità  della spesa definita nel 
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per 
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 
programmazione negoziata, già  deliberati dal Consiglio; 
 c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle 
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno 
dell'ente;  
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che 
il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in 
deroga al comma 3; 
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della 
stessa missione; “ 

 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 
e Sezione Operativa 2021-2023 “; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: 
”Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2021 – esecutiva – ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria”; 



- deliberazione di C.C. n. 21 del 13/05/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000";  

- deliberazione di G.C. n. 66 del 20/05/2021 ad oggetto "Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 - parte finanziaria e variazione di cassa al Bilancio 2021 ai sensi 
dell’art.175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (2° provvedimento di variazione)"; 

- deliberazione di C.C. n. 34 del 28/06/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000";  

- deliberazione di G.C. n. 83 del 01/07/2021 ad oggetto "Variazione n. 2 al Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 - parte finanziaria”; 

- deliberazione di C.C. n. 48 del 28/07/2021 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt.175 e 193 
D.Lgs.n.267/2000)”; 

- deliberazione di G.C. n. 97 del 30/07/2021 ad oggetto "Variazione n. 3 al Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 - parte finanziaria”; 

- deliberazione di G.C. n. 120 del 23/09/2021 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 
finanziario 2021-2023 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000”; 

- deliberazione di C.C. n. 56 del 30/09/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (5° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000";  

- deliberazione di G.C. n. 132 del 07/10/2021 ad oggetto "Variazione n. 4 al Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 - parte finanziaria”; 

- deliberazione di G.C. n. 142 del 21/10/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000”; 

- deliberazione di G.C. n. 143 del 28/10/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (7° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. C) e 
lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000”; 

- deliberazione di G.C. n. 155 del 25/11/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 
2021-2023 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis e dell’art. 13 

bis del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, legge di conversione del 9 novembre 2021, n. 156”; 
- deliberazione di C.C. n. 72 del 29/11/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000";  
- deliberazione di G.C. n. 160 del 02/12/2021 ad oggetto "Variazione n. 5 al Piano Esecutivo di 

Gestione 2021-2023 - parte finanziaria”; 
- deliberazione di G.C. n. 163 del 09/12/2021 ad oggetto "Variazione n. 6 al Piano Esecutivo di 

Gestione 2021-2023 - parte finanziaria”; 
 

VISTI, inoltre: 

− il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione 
consiliare n. 18 del 13/05/2021, esecutiva; 

− Deliberazione di C.C. n. 32 del 28/06/2021 ad oggetto “Modifica del Rendiconto della gestione 
per l’esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione di CC n. 18 del 13/5/2021” 

– 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; 

 
DATO ATTO CHE l’art. 13-bis del D.L. 10.09.2021 n.121 dispone che “Le variazioni di bilancio 
riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all’ articolo 1, 
comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono 
essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell’organo esecutivo, fatte salve in 
ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.” 
 
DATO ATTO della richiesta del 13/12/2021 della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino 
con la quale si rappresentava la necessità di incrementare il capitolo di PEG n. 42103240 “ 
Contratti di servizio pubblico asilo nido (Fondo funzioni fondamentali – art.106 D.L n.34/2020)” 
per maggiori spese asilo nido per l’anno 2021/2022 (contratto continuativo 2021/2022) presentate 
dal concessionario per gli interventi messi in atto per contrastare la diffusione dell’epidemia in 
corso da Covid-19; 
 
RILEVATA la necessità di una variazione compensativa sul TITOLO I – Spese correnti, 
incrementando il capitolo 42103240 “Contratti di servizio pubblico asili nido (Fondo funzioni 
fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020)” per €. 9.478,00= per l’esercizio 2021 operando una 
riduzione compensativa al capitolo 20103120 “Contratti di servizio pubblico - servizi educativi”, 
per economia di spesa nel servizio finanziato con i fondi statali per contrasto epidemia da COVID -
19 (Allegato A); 
 
DATO ATTO che la variazione di cui trattasi è riassunta nei seguenti prospetti contabili allegati al 
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: 
- ALLEGATO A – Variazione del bilancio di previsione 2021 -2023 – esercizio 2021; 
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio; 
- ALLEGATO D – Quadro generale riassuntivo 
 
VERIFICATO che la variazione disposta con il presente atto rispetta i principi di pareggio 
economico e finanziario previsti dagli artt. 162 e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile, espresso dal Dirigente Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – allegato; 
 

 
VISTI: 
- Il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

 
1) per le motivazioni in premessa esposte di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 

finanziario 2021-2023 – esercizio 2021 – (10° provvedimento di variazione) ai sensi 
dell’art.175 comma 5 bis e dell’art. 13 bis del D.L. 10 settembre 2021, n.121, legge di 
conversione del 9 novembre 2021, n.156, come riportato nell’Allegato A; 
 

2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione in termini di competenza 
2021/2023 e di cassa per l’esercizio 2021, come dettagliatamente riportato nell’Allegato B; 

 
3) 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 2021-2023 (Allegato C-D); 

 

4) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
statutarie; 
 

5) 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. 

 
 
ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente): 
 
- ALLEGATO A – Variazione del bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio 2021; 
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio; 
- ALLEGATO D – Quadro generale riassuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 
  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     
 MICHELI PAOLO GIOVANNI  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 20/12/2021 al 

04/01/2022. 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

30/12/2021,  ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SEGRATE 
Città Metropolitana di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2021 – 2023

VARIAZIONE N.10 –



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 36 Del. 14/12/2021

Rif.

Anno :2021

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2021
Mis./Prog./Tit. Descrizione

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti competenza 868.670,93 0,00 9.478,00 859.192,93

cassa 1.112.977,41 0,00 9.478,00 1.103.499,41

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione competenza 868.670,93 0,00 9.478,00 859.192,93

cassa 1.112.977,41 0,00 9.478,00 1.103.499,41

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio competenza 4.009.832,00 0,00 9.478,00 4.000.354,00

cassa 4.709.974,24 0,00 9.478,00 4.700.496,24

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti competenza 3.089.758,36 9.478,00 0,00 3.099.236,36

cassa 3.521.319,86 9.478,00 0,00 3.530.797,86

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido competenza 3.109.758,36 9.478,00 0,00 3.119.236,36

cassa 3.542.803,06 9.478,00 0,00 3.552.281,06

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia competenza 6.155.930,38 9.478,00 0,00 6.165.408,38

cassa 7.236.886,83 9.478,00 0,00 7.246.364,83

riepilogo variazioni uscite competenza 9.478,00 9.478,00

cassa 9.478,00 9.478,00

Pagina 1 di 2

mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO A



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 36 Del. 14/12/2021

Rif.

Anno :2021

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 79.732.267,34 79.732.267,34

cassa 73.675.041,70 64.869.373,55
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 36 Del. 14/12/2021

Rif.

Anno: 2021

parte uscite

Capitolo
Stanziamento

assestato attuale
variazioni -

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

Descrizione  macroaggregato variazioni +

Stanziamento
assestato dopo la
variazione anno

2021

0406103 Acquisto di beni e servizi 20103120 - Contratti di servizio pubblico -
servizi educativi

competenza 83.000,00 0,00 9.478,00 73.522,00

cassa 153.229,44 0,00 9.478,00 143.751,44

1201103 Acquisto di beni e servizi 42103240 - Contratti di servizio pubblico
asili nido (Fondo funzioni fondamentali -
art. 106 D.L. 34/2020)

competenza 35.000,00 9.478,00 0,00 44.478,00

cassa 54.950,00 9.478,00 0,00 64.428,00

riepilogo variazioni uscite competenza 118.000,00 9.478,00 9.478,00 118.000,00

cassa 208.179,44 9.478,00 9.478,00 208.179,44

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 79.732.267,34 79.732.267,34

73.675.041,70 64.869.373,55cassa

Pagina 1 di 1

mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO B
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(-)

CITTA' di SEGRATE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO

2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 23.353.696,87

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 466.925,41 0,00 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 35.542.533,79 30.860.416,10 30.851.695,10

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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 di cui: 37.500.848,62 30.593.495,10 30.593.154,10

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.501.635,83 1.262.700,00 1.262.700,00

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 888.000,00 908.000,00 929.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo  anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -3.696.650,42 -1.958.340,00 -1.987.720,00

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 3.807.337,51 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

principi contabili
2.088.460,00 1.958.340,00 1.987.720,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 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
2.199.147,09 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2) 6.685.642,22 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 2.207.679,60 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 10.976.043,77 6.257.719,00 2.898.402,00

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

amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00

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

principi contabili
2.088.460,00 1.958.340,00 1.987.720,00

mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO C
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14/12/2021 16:48

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 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 riduzione di attività finanziarie 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
2.199.147,09 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 19.980.052,68 4.299.379,00 910.682,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 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

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 incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O) 0 0 0

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del 

risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi 

di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non 

ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  3.807.337,51 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.



CITTA' di SEGRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE SPESE

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO COMPETENZA

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

COMPETENZA COMPETENZA

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA

2021 2021
2021 2022 2023 2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 23.353.696,87

Utilizzo avanzo di amministrazione 10.492.979,73 0,00 0,00 Disavanzo di Amministrazione 1.317.261,00 1.317.261,00 1.317.261,00

Fondo pluriennale vincolato 2.674.605,01 0,00 0,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

26.009.355,57 27.060.405,89 24.822.330,00 24.822.330,00 Titolo 1 Spese correnti 40.239.148,86 37.500.848,62 30.593.495,10 30.593.154,10

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Trasferimenti correnti 2.291.795,89 2.406.296,11 784.126,10 784.126,10

Titolo 3 Entrate extratributarie 5.436.126,25 6.075.831,79 5.253.960,00 5.245.239,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 10.562.718,62 10.552.443,77 6.257.719,00 2.898.402,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 18.064.476,19 19.980.052,68 4.299.379,00 910.682,00

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

423.600,00 423.600,00 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali ............... 44.723.596,33 46.518.577,56 37.118.135,10 33.750.097,10 Totale spese finali ............... 58.303.625,05 57.480.901,30 34.892.874,10 31.503.836,10

Titolo 6 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso Prestiti 888.000,00 888.000,00 908.000,00 929.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 14.368.356,54 14.368.356,54 14.368.356,54

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.597.748,50 5.677.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.677.748,50 5.677.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50

Totale titoli 50.321.344,83 66.564.682,60 57.094.240,14 53.726.202,14 Totale titoli 64.869.373,55 78.415.006,34 55.776.979,14 52.408.941,14

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 73.675.041,70 79.732.267,34 57.094.240,14 53.726.202,14 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 64.869.373,55 79.732.267,34 57.094.240,14 53.726.202,14

Fondo di cassa finale 8.805.668,15

Quadro generale riassuntivo (assestato) 14/12/2021 17:01

mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO D


