Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC / 12 / 2022

Data
18-05-2022

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 (2° provvedimento di variazione) ai
sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 18-05-2022)
L’anno duemilaventidue, addì 18 del mese di maggio, alle ore 22:07, in Segrate e nella Casa
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria - seduta di 2^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.
Il Presidente, Dr. 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
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
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
ASSESSORI
DI CHIO FRANCESCO
ACHILLI LIVIA
BELLATORRE GUIDO
BIANCO BARBARA
CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA
DALERBA DAMIANO
STANCA LUCA MATTEO
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In continuazione di seduta

Illustra il punto l’assessore Stanca

IL CONSIGLIO 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, 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.”

RICHIAMATI i seguenti atti:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 96 del 29/07/2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022-2024” approvata con provvedimento C.C. n. 5 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di
G.C. n. 31 del 10/03/2022;
- delibera di G.C. n. 51 del 15/04/2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (1°provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett.
e-bis), del
D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva;

VISTI, inoltre:
− il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione
consiliare n. 9 del 18/05/2022, 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;

RILEVATA la necessità - sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, e delle
segnalazioni pervenute dalle Direzioni Comunali, di apportare variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini
previsionali. In particolare sono state apportate le seguenti variazioni:
QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
esercizio 2022
esercizio 2023
esercizio 2024
ELEMENTI POSITIVI
competenza
cassa
competenza
competenza
applicazione avanzo amministrazione
FPV
maggiori entrate
minori spese
totale (a) positivo
ELEMENTI NEGATIVI
minori entrate
maggiori spese
totale (b) negativo
DIFFERENZA (a – b)

2.633.356,06
1.043.160,86
811.167,00
4.487.683,92

1.043.160,86
811.167,00
1.854.327,86

-

-

4.487.683,92
4.487.683,92
0,00

3.803.083,92
3.803.083,92
-1.948.756,06

-

-

ENTRATA
-TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE – importo totale € 3.662- stanziamento di € 3.662 per
accertamento e riscossione di conguagli Fondo di solidarietà esercizi precedenti;
- TITOLO II – TRASFERIMENTI - importo totale € 277.233= per:
➢ trasferimento erariale per le indennità di funzione ai sensi dell’art.1 commi da
583 a 587 della L.234/2021 per € 38.913=;
➢ trasferimento dello Stato ai sensi del comma 2 dell’art.27 del D.L. n.17/2022
€ 224.995,00= (rincari energetici);
➢ trasferimento regionale ai sensi dell’art.3 L.R. n.9/2020 € 840,00=;
➢ trasferimento dal Piano di Zona per la spesa sociale per € 5.625,00=;
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - importo totale € 330.305,00= per
➢ TITOLOGIA 100 - € 263.223,00= comprensivo delle seguenti voci: € 6.000,00 per
adeguamento stanziamento per maggiore accertamento di proventi diritti carte
d’identità, € 195.892,00= per maggiore accertamento proventi da rifiuti, €
42.731,00= per accertamento e riscossione entrata da recupero evasione per canone
unico; € 18.600,00= adeguamento stanziamento altri canoni patrimoniali.

➢ TITOLOGIA 500 - € 66.982,00- comprensivo delle seguenti voci: € 21.400,00 per
maggiore entrata da rimborsi per personale comandato; € 30.000,00= Rimborso
incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (entrata vincolata collegata al capitolo di uscita per
pari importo) ed € 15.582,00= per altri rimborsi;
TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE – totale € 432.060,86= per:
➢ contributo regionale per il recupero di beni confiscati € 52.600=;
➢ entrate da alienazione diritto di superficie € 54.612,00=;
➢ permessi di costruire – opere a scomputo € 324.848,86;
SPESA
Le variazioni più significative riguardano:
Spesa corrente
Di seguito le variazioni positive e negative dei macroaggregati della spesa corrente:
Codifica

Descrizione
MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente

Variazione (+)

01
02
03
04
09
10

Imposte e tasse a carico
dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE

Differenza netta
variazione

Variazione (-)

119.181,39

75.588,00

43.593,39

14.904,00

1.500,00

13.404,00

1.758.650,00
81.025,00

707.700,00
26.379,00

1.050.950,00
54.646,00

811.167,00

324.688,00
500,00
1.487.781,39

324.688,00
500,00
2.298.948,39

Spesa investimento
Di seguito il dettaglio degli interventi oggetto della presente variazione:
DESCRIZIONE degli interventi
Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non
dovuti
Arredi scolastici
Arredi biblioteca (gaming zone)
Arredi Cascina OVI
Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche

VARIAZIONE (+)
€
€
€
€
€

Finanziamento

186,00
20.000,00
5.000,00
11.000,00
18.612,00

Applicazione avanzo vincolato oneri
Proventi alienazione 2022
Proventi alienazione 2022
Proventi alienazione 2022
Proventi alienazione 2022
Applicazione avanzo vincolato da
proventi violazioni codice della strada
50.000,00 D.Lgs.285/1992
Applicazione avanzo vincolato
144.488,67 (proventi alienazione anni precedenti)

Acquisto autovelox

€

Progetto videosorveglianza 2 parchi 2 quartieri
Realizzazione strade, piste ciclabili e sottoservizi (opere
urbanizzazione a scomputo)

€

manutenzione straordinaria edifici comunali

€

324.848,86 opere a scomputo
Applicazione avanzo vincolato - oneri
255.000,00 di urbanizzazione

Manutenzioni straordinarie parchi e giardini

€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
54.400,00 di urbanizzazione

€

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
80.000,00 di urbanizzazione

Rifacimento copertura scuola materna prima strada San Felice

€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
220.000,00 di urbanizzazione

Interventi straordinari CCD

€

Interventi straordinari condominio via Trieste 5/7

€
€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
50.000,00 di urbanizzazione
Finanziamento regionale 2022 per
interventi di manutenzione su beni
52.600,00 confiscati
Applicazione avanzo vincolato - oneri
52.600,00 di urbanizzazione

Spese tecniche di progettazione per interventi inseriti nel DUP
2022-2023

€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
330.000,00 di urbanizzazione

manutenzione straordinaria edifici comunali per efficientamento
energetico;

€

manutenzione straordinaria strade (interventi di asfaltatura)

€

per interventi straordinari spese condominiali
progetto camera autoptica del cimitero e giardino delle
rimembranze

€

TOTALE

€

€

Applicazione avanzo vincolato - oneri
100.000,00 di urbanizzazione
Applicazione avanzo vincolato - oneri
100.000,00 di urbanizzazione
Applicazione avanzo vincolato - oneri
80.000,00 di urbanizzazione
Applicazione avanzo destinato agli
240.000,00 investimenti – proventi cimiteriali
2.188.735,53

DATO ATTO CHE si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione 2022 quote di avanzo di
amministrazione costituito da fondi vincolati/accantonati/destinati risultanti dall’ultimo consuntivo
approvato (esercizio 2021) per complessive €. 2.633.356,06 di cui €.1.756.674,67 per la parte
capitale e per la parte corrente € 876.681,39 come da dettaglio che segue:
Parte corrente
A) Avanzo accantonato (prospetto a1 del risultato di amministrazione)
–
–

–

€ 300.000,00= rimborsi pubblicità ai sensi dell’art.1 comma 917 della L.145/2018;
€ 47.400,00= trasferimento a Città Metropolitana di Milano le quote dei proventi delle sanzioni
del codice della art.142 del D.Lg. 285/1992 per gli anni in cui non è stata vincolata la quota
spettante;
€ 16.242,00= utilizzo fondo contenzioso per riconoscimento debito fuori bilancio derivante da
sentenza;
B) Avanzo vincolato (prospetto a2 del risultato di amministrazione)

–
–
–
–
–

€ 65.888,39= quota vincolata per fondo produttività personale dipendente anno 2021;
€ 20.000= quota vincolata proventi CDS art.208 lettera c) per previdenza integrativa 2021 al
personale della polizia locale;
€ 5.823,00 per restituzione a Regione Lombardia somme non utilizzate del contributo per
eliminazione barriere architettoniche;
€ 138.148,00= utilizzo del Fondo funzioni fondamentali art.106 del DL n.34/2020 per contratti
continuativi 2021/2022;
€ 283.180,00 applicazione avanzo vincolato oneri per le manutenzioni ordinarie delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria

Parte investimenti

A) Avanzo vincolato (prospetto a2 del risultato di amministrazione)
− € 50.000,00= per quota vincolata proventi sanzioni codice della strada per acquisto
autovelox;
− € 1.322.186,00= per utilizzo oneri di urbanizzazione per la seguente spesa in c/capitale:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

€ 255.000,00=manutenzione straordinaria sugli edifici comunali ;
€ 54.400,00= manutenzione straordinaria parchi e giardini;
€ 80.000,00= per manutenzione straordinaria illuminazione pubblica;
€ 220.000,00= per la manutenzione straordinaria – rifacimento copertura
scuola materna prima strada San felice;
€ 50.000,00= per interventi straordinari sul CCD;
€ 52.600,00= per interventi straordinari condominio via Trieste 5/7;
€ 330.000,00= per spese tecniche di progettazione per interventi già inseriti
nel DUP 2022-2023;
€ 100.000,00= manutenzione straordinaria edifici comunali per
efficientamento energetico;
€ 100.000,00= per manutenzione straordinaria strade (interventi di
asfaltatura);
€ 80.000,00= per interventi straordinari spese condominiali;
€ 186,00= per rimborsi oneri non dovuti.

− € 144.488,67= per vincoli formalmente attribuiti dall’ente per il progetto di
videosorveglianza 2 parchi 2 quartieri.

B) Avanzo destinato agli investimenti (prospetto a3 del risultato di amministrazione
− € 240.000,00= utilizzo proventi concessioni cimiteriali per progetto camera autoptica del
cimitero e giardino delle rimembranze.
L’applicazione delle sopra citate quote accantonate/vincolate avviene nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) commi 897 e 898;

VISTI i prospetti contabili di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatti
dalla Ragioneria Comunale allegati al presente provvedimento:
-

Allegato A – Variazione di bilancio – esercizio 2022 -2024
Allegato B – Quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2022-2024
Allegato C – Quadro generale riassuntivo 2022-2024
Allegato D – Aggiornamento DUP 2022-2024 – Piano delle opere pubbliche – annualità
2022

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
(verbale n. del 11/2022– prot. comunale n.17787 del 5/5/2022), 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 della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL – allegato;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 17/05/2022;
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 n.13 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 6 astenuti (Sirtori, La Malfa, Viganò, Carandina,
Trebino, e Gocilli) su n.19 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti, resi a mezzo sistema
elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa esposte, apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 – (2° provvedimento di variazione), ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del D.gs.
267/2000 (ALLEGATO A);
QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
esercizio 2022
esercizio 2023
esercizio 2024
ELEMENTI POSITIVI
competenza
cassa
competenza
competenza
applicazione avanzo amministrazione
FPV
maggiori entrate
minori spese
totale (a) positivo
ELEMENTI NEGATIVI
minori entrate
maggiori spese
totale (b) negativo
DIFFERENZA (a – b)

2.633.356,06
1.043.160,86
811.167,00
4.487.683,92

1.043.160,86
811.167,00
1.854.327,86

-

-

4.487.683,92
4.487.683,92
0,00

3.803.083,92
3.803.083,92
-1.948.756,06

-

-

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 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 2022-2024 (Allegato B e C);
3) di aggiornare, conseguentemente, le previsioni contenute nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO)
Piano delle opere pubbliche – annualità 2022 (Allegato D).;
4) di dare atto che l’applicazione al Bilancio 2022-2024 – esercizio 2022 – di quote
accantonate/vincolate risultanti dal rendiconto per l’esercizio 2021, avviene nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) commi 897 e 898;

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.
Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n.13 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 6 astenuti (Sirtori, La Malfa, Viganò,
Carandina, Trebino, e Gocilli) su n.19 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti, resi a mezzo
sistema elettronico di rilevazione, 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.

ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente):
-

Allegato A – variazione di bilancio – esercizio 2022 -2024;
Allegato B – quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2022-2024;
Allegato C – Quadro generale riassuntivo 2022-2024;
Allegato D – aggiornamento DUP 2022-2024 – Piano delle opere pubbliche – annualità 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 23/05/2022 al
07/06/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
02/06/2022, 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
2022 – 2024
VARIAZIONE N. 2

CITTA' di SEGRATE

ALLEGATO A

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte entrate

Tit./Tip.

8 - AVANZO ACCANTONATO PER ALTRE DESTINAZIONI PARTE
CORRENTE

9 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI APPLICATO ALLA PARTE
CORRENTE

12 - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI APPLICATO ALLA PARTE
CAPITALE

14 - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RISULTATO
AMMINISTRAZIONE (A3)

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

0,00

363.642,00

0,00

363.642,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

competenza

0,00

513.039,39

0,00

513.039,39

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

111.700,00

1.516.674,67

0,00

1.628.374,67

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

competenza

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

competenza

146.134,00

3.662,00

0,00

149.796,00

cassa

146.134,00

3.662,00

0,00

149.796,00

competenza

24.543.862,00

3.662,00

0,00

24.547.524,00

cassa

26.113.142,49

3.662,00

0,00

26.116.804,49

competenza

1.231.692,00

277.233,00

0,00

1.508.925,00

cassa

1.248.369,00

277.233,00

0,00

1.525.602,00

competenza

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2 Trasferimenti correnti
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte entrate

Tit./Tip.
TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

2 Trasferimenti correnti

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

500 Rimborsi e altre entrate correnti

3 Entrate extratributarie

4 Entrate in conto capitale

Tipologia

200 Contributi agli investimenti

Tipologia

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

1.260.692,00

277.233,00

0,00

1.537.925,00

cassa

1.277.369,00

277.233,00

0,00

1.554.602,00

competenza

4.429.000,00

220.492,00

0,00

4.649.492,00

cassa

5.711.490,40

220.492,00

0,00

5.931.982,40

competenza

765.000,00

42.731,00

0,00

807.731,00

cassa

898.499,73

42.731,00

0,00

941.230,73

competenza

2.544.147,76

66.982,00

0,00

2.611.129,76

cassa

2.736.602,23

66.982,00

0,00

2.803.584,23

competenza

7.770.029,76

330.205,00

0,00

8.100.234,76

cassa

9.378.577,66

330.205,00

0,00

9.708.782,66

competenza

301.000,00

52.600,00

0,00

353.600,00

cassa

793.537,77

52.600,00

0,00

846.137,77

competenza

42.900,00

54.612,00

0,00

97.512,00

cassa

53.618,75

54.612,00

0,00

108.230,75

competenza

1.297.740,00

324.848,86

0,00

1.622.588,86

cassa

1.298.256,00

324.848,86

0,00

1.623.104,86

3 Entrate extratributarie

TITOLO

Tipologia

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

500 Altre entrate in conto capitale
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte entrate

Tit./Tip.
TOTALE TITOLO

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione
4 Entrate in conto capitale

riepilogo variazioni entrate

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

1.641.640,00

432.060,86

0,00

2.073.700,86

cassa

2.145.412,52

432.060,86

0,00

2.577.473,38

competenza

3.676.516,92

0,00

cassa

1.043.160,86

0,00

parte uscite

Mis./Prog./Tit.
MISSIONE

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma

01 Organi istituzionali

Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

01 Organi istituzionali

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

498.485,79

40.173,00

0,00

538.658,79

cassa

542.624,20

40.173,00

0,00

582.797,20

competenza

498.485,79

40.173,00

0,00

538.658,79

cassa

542.624,20

40.173,00

0,00

582.797,20

competenza

563.794,92

1.800,00

3.800,00

561.794,92

cassa

578.567,24

1.800,00

3.800,00

576.567,24

02 Segreteria generale
1 Spese correnti
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

02 Segreteria generale

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

563.794,92

1.800,00

3.800,00

561.794,92

cassa

578.567,24

1.800,00

3.800,00

576.567,24

competenza

1.020.191,00

1.420,00

16.000,00

1.005.611,00

cassa

1.055.702,03

1.420,00

16.000,00

1.041.122,03

competenza

1.020.191,00

1.420,00

16.000,00

1.005.611,00

cassa

1.070.612,87

1.420,00

16.000,00

1.056.032,87

competenza

1.240.500,00

316.242,00

0,00

1.556.742,00

cassa

1.689.204,64

316.242,00

0,00

2.005.446,64

competenza

1.240.500,00

316.242,00

0,00

1.556.742,00

cassa

1.689.204,64

316.242,00

0,00

2.005.446,64

929.016,00

184.562,00

0,00

1.113.578,00

1.549.240,14

184.562,00

0,00

1.733.802,14

competenza

438.214,47

535.200,00

0,00

973.414,47

cassa

640.572,04

290.000,00

0,00

930.572,04

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato
1 Spese correnti

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 Spese correnti

competenza
cassa

Titolo

variazioni +

2 Spese in conto capitale

Pagina 4 di 15

CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

Programma
Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

1.367.230,47

719.762,00

0,00

2.086.992,47

cassa

2.189.812,18

474.562,00

0,00

2.664.374,18

competenza

1.572.197,00

32.000,00

0,00

1.604.197,00

cassa

1.640.626,06

32.000,00

0,00

1.672.626,06

7.000,00

150.000,00

0,00

157.000,00

17.579,82

90.000,00

0,00

107.579,82

competenza

1.579.197,00

182.000,00

0,00

1.761.197,00

cassa

1.658.205,88

122.000,00

0,00

1.780.205,88

competenza

488.912,00

18.000,00

18.000,00

488.912,00

cassa

488.912,00

18.000,00

18.000,00

488.912,00

competenza

488.912,00

18.000,00

18.000,00

488.912,00

cassa

488.912,00

18.000,00

18.000,00

488.912,00

0,00

18.612,00

0,00

18.612,00

6.257,06

18.612,00

0,00

24.869,06

06 Ufficio tecnico
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

competenza
cassa

Totale Programma

variazioni +

06 Ufficio tecnico

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1 Spese correnti

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 Statistica e sistemi informativi
2 Spese in conto capitale

competenza
cassa
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

08 Statistica e sistemi informativi

TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

448.052,00

18.612,00

0,00

466.664,00

cassa

535.779,85

18.612,00

0,00

554.391,85

competenza

1.690.950,44

81.888,39

0,00

1.772.838,83

cassa

1.710.411,36

81.888,39

0,00

1.792.299,75

competenza

1.690.950,44

81.888,39

0,00

1.772.838,83

cassa

1.710.411,36

81.888,39

0,00

1.792.299,75

993.938,82

500,00

0,00

994.438,82

1.048.612,64

500,00

0,00

1.049.112,64

993.938,82

500,00

0,00

994.438,82

cassa

1.048.612,64

500,00

0,00

1.049.112,64

competenza

9.891.252,44

1.380.397,39

37.800,00

11.233.849,83

11.512.742,86

1.075.197,39

37.800,00

12.550.140,25

competenza

1.850.141,00

67.400,00

43.088,00

1.874.453,00

cassa

2.101.331,59

67.400,00

43.088,00

2.125.643,59

10 Risorse umane
1 Spese correnti

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali
1 Spese correnti

competenza

11 Altri servizi generali

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

competenza

cassa

MISSIONE

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 Polizia locale e amministrativa

Titolo

variazioni -

competenza

cassa

Totale Programma

variazioni +

1 Spese correnti
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

2 Spese in conto capitale

01 Polizia locale e amministrativa

03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 Istruzione prescolastica

Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

Programma
Titolo

01 Istruzione prescolastica

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

529.428,51

194.488,67

0,00

723.917,18

cassa

535.574,90

194.488,67

0,00

730.063,57

competenza

2.379.569,51

261.888,67

43.088,00

2.598.370,18

cassa

2.636.906,49

261.888,67

43.088,00

2.855.707,16

competenza

2.379.569,51

261.888,67

43.088,00

2.598.370,18

cassa

2.636.906,49

261.888,67

43.088,00

2.855.707,16

competenza

255.188,00

93.915,00

0,00

349.103,00

cassa

335.458,47

93.915,00

0,00

429.373,47

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

62.611,29

130.000,00

0,00

192.611,29

competenza

255.188,00

343.915,00

0,00

599.103,00

cassa

398.069,76

223.915,00

0,00

621.984,76

889.063,00

268.089,00

0,00

1.157.152,00

1.223.481,02

268.089,00

0,00

1.491.570,02

competenza
cassa

Totale Programma

variazioni +

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
1 Spese correnti

competenza
cassa
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione
2 Spese in conto capitale

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

236.101,25

95.000,00

0,00

331.101,25

cassa

376.779,58

85.000,00

0,00

461.779,58

competenza

1.125.164,25

363.089,00

0,00

1.488.253,25

cassa

1.600.260,60

353.089,00

0,00

1.953.349,60

competenza

833.727,00

70.000,00

0,00

903.727,00

cassa

994.673,96

70.000,00

0,00

1.064.673,96

competenza

833.727,00

70.000,00

0,00

903.727,00

cassa

994.673,96

70.000,00

0,00

1.064.673,96

competenza

238.500,00

0,00

5.000,00

233.500,00

cassa

280.391,50

0,00

5.000,00

275.391,50

competenza

238.500,00

0,00

5.000,00

233.500,00

cassa

280.391,50

0,00

5.000,00

275.391,50

competenza

2.452.579,25

777.004,00

5.000,00

3.224.583,25

cassa

3.273.395,82

647.004,00

5.000,00

3.915.399,82

06 Servizi ausiliari all’istruzione
1 Spese correnti

06 Servizi ausiliari all’istruzione

07 Diritto allo studio
1 Spese correnti

07 Diritto allo studio

04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
Titolo

Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TOTALE MISSIONE

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

117.000,00

13.000,00

13.000,00

117.000,00

cassa

139.463,87

13.000,00

13.000,00

139.463,87

competenza

25.583,84

5.000,00

0,00

30.583,84

cassa

29.842,78

5.000,00

0,00

34.842,78

competenza

142.583,84

18.000,00

13.000,00

147.583,84

cassa

169.306,65

18.000,00

13.000,00

174.306,65

competenza

815.150,00

56.200,00

2.000,00

869.350,00

cassa

931.203,58

56.200,00

2.000,00

985.403,58

68.100,00

51.000,00

0,00

119.100,00

186.009,63

51.000,00

0,00

237.009,63

883.250,00

107.200,00

2.000,00

988.450,00

cassa

1.117.213,21

107.200,00

2.000,00

1.222.413,21

competenza

1.025.833,84

125.200,00

15.000,00

1.136.033,84

cassa

1.286.519,86

125.200,00

15.000,00

1.396.719,86

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

competenza
cassa

Totale Programma

variazioni +

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 Sport e tempo libero

competenza
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
Titolo

Titolo

Totale Programma

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

01 Sport e tempo libero

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

Totale Programma

1 Spese correnti

01 Urbanistica e assetto del territorio

1.473,00

0,00

419.527,00

cassa

504.133,09

1.473,00

0,00

505.606,09

competenza

270.600,00

20.000,00

0,00

290.600,00

cassa

882.350,01

20.000,00

0,00

902.350,01

688.654,00

21.473,00

0,00

710.127,00

1.386.483,10

21.473,00

0,00

1.407.956,10

716.654,00

21.473,00

0,00

738.127,00

1.417.385,49

21.473,00

0,00

1.438.858,49

competenza

192.955,00

5.000,00

0,00

197.955,00

cassa

206.482,00

5.000,00

0,00

211.482,00

216.955,00

5.000,00

0,00

221.955,00

4.169.082,00

5.000,00

0,00

4.174.082,00

competenza

109.609,42

186,00

0,00

109.795,42

cassa

110.328,00

186,00

0,00

110.514,00

competenza

competenza

competenza
cassa

Programma
Titolo

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

418.054,00

cassa

MISSIONE

variazioni -

competenza

cassa

TOTALE MISSIONE

variazioni +

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico
-popolare
2 Spese in conto capitale
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

109.609,42

186,00

0,00

109.795,42

cassa

110.328,00

186,00

0,00

110.514,00

competenza

326.564,42

5.186,00

0,00

331.750,42

4.279.410,00

5.186,00

0,00

4.284.596,00

competenza

1.432.026,00

8.839,00

0,00

1.440.865,00

cassa

1.802.991,73

8.839,00

0,00

1.811.830,73

competenza

321.866,46

54.400,00

0,00

376.266,46

cassa

384.399,51

40.000,00

0,00

424.399,51

competenza

1.753.892,46

63.239,00

0,00

1.817.131,46

cassa

2.187.391,24

48.839,00

0,00

2.236.230,24

competenza

5.625.333,76

4.488,00

0,00

5.629.821,76

cassa

6.076.624,14

4.488,00

0,00

6.081.112,14

competenza

6.489.862,02

4.488,00

0,00

6.494.350,02

cassa

6.941.152,40

4.488,00

0,00

6.945.640,40

cassa

MISSIONE

variazioni +

03 Rifiuti
1 Spese correnti

03 Rifiuti
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.
TOTALE MISSIONE

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

05 Viabilità e infrastrutture stradali

10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

8.264.604,48

67.727,00

0,00

8.332.331,48

cassa

9.149.393,64

53.327,00

0,00

9.202.720,64

competenza

1.329.967,00

169.023,00

0,00

1.498.990,00

cassa

2.018.746,29

169.023,00

0,00

2.187.769,29

competenza

374.867,46

504.848,86

0,00

879.716,32

cassa

399.961,85

424.848,86

0,00

824.810,71

competenza

1.704.834,46

673.871,86

0,00

2.378.706,32

cassa

2.418.708,14

593.871,86

0,00

3.012.580,00

competenza

3.641.246,46

673.871,86

0,00

4.315.118,32

cassa

4.386.359,08

593.871,86

0,00

4.980.230,94

competenza

2.590.743,00

53.275,00

12.000,00

2.632.018,00

cassa

3.108.611,97

53.275,00

12.000,00

3.149.886,97

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

1.483,20

20.000,00

0,00

21.483,20

competenza
cassa
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

Programma
Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

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

Programma
Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

2.590.743,00

73.275,00

12.000,00

2.652.018,00

cassa

3.110.095,17

73.275,00

12.000,00

3.171.370,17

competenza

1.277.070,00

36.823,00

0,00

1.313.893,00

cassa

1.583.926,05

36.823,00

0,00

1.620.749,05

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

7.063,32

35.000,00

0,00

42.063,32

competenza

1.277.070,00

86.823,00

0,00

1.363.893,00

cassa

1.590.989,37

71.823,00

0,00

1.662.812,37

competenza

528.000,00

12.623,00

0,00

540.623,00

cassa

658.259,80

12.623,00

0,00

670.882,80

competenza

528.000,00

12.623,00

0,00

540.623,00

cassa

658.259,80

12.623,00

0,00

670.882,80

competenza

65.000,00

0,00

679,00

64.321,00

cassa

70.249,56

0,00

679,00

69.570,56

02 Interventi per la disabilità
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

competenza
cassa

Totale Programma

variazioni +

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani
1 Spese correnti

03 Interventi per gli anziani

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1 Spese correnti
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

Programma
Titolo

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

Totale Programma

Programma
Titolo

Titolo

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

65.000,00

0,00

679,00

64.321,00

cassa

70.249,56

0,00

679,00

69.570,56

0,00

1.325,00

0,00

1.325,00

245.252,19

1.325,00

0,00

246.577,19

0,00

1.325,00

0,00

1.325,00

245.252,19

1.325,00

0,00

246.577,19

competenza

309.601,00

2.133,00

9.100,00

302.634,00

cassa

343.071,92

2.133,00

9.100,00

336.104,92

competenza

309.601,00

2.133,00

9.100,00

302.634,00

cassa

343.071,92

2.133,00

9.100,00

336.104,92

competenza

360.050,00

4.826,00

0,00

364.876,00

cassa

468.220,18

4.826,00

0,00

473.046,18

competenza

79.381,06

240.000,00

0,00

319.381,06

cassa

79.381,06

100.000,00

0,00

179.381,06

05 Interventi per le famiglie
1 Spese correnti

competenza

05 Interventi per le famiglie

competenza
cassa

Programma

variazioni -

competenza

cassa

Totale Programma

variazioni +

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
1 Spese correnti

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 10 Del. 03/05/2022
Rif.

Anno :2022
parte uscite

Mis./Prog./Tit.

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE

14 Sviluppo economico e competitività

Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

1 Spese correnti

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14 Sviluppo economico e competitività

riepilogo variazioni uscite

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2022

competenza

439.431,06

244.826,00

0,00

684.257,06

cassa

547.601,24

104.826,00

0,00

652.427,24

competenza

5.213.345,06

421.005,00

21.779,00

5.612.571,06

cassa

6.576.263,25

266.005,00

21.779,00

6.820.489,25

competenza

348.450,00

65.431,00

0,00

413.881,00

cassa

377.415,54

65.431,00

0,00

442.846,54

competenza

348.450,00

65.431,00

0,00

413.881,00

cassa

377.415,54

65.431,00

0,00

442.846,54

competenza

353.450,00

65.431,00

0,00

418.881,00

cassa

382.415,54

65.431,00

0,00

447.846,54

competenza

3.799.183,92

122.667,00

cassa

3.114.583,92

122.667,00

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate

Uscite

competenza

62.486.563,88

62.486.563,88

cassa

75.677.694,55

55.608.474,15
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CITTA' di SEGRATE
ALLEGATO B

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazione n.2 Bilancio di Previsione 2022-2024

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2023

COMPETENZA ANNO
2024

29.951.297,74

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

333.389,97

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

(+)

34.185.683,76

31.727.360,76

31.755.501,76

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:

(-)

33.953.220,12

30.135.239,76

30.137.240,76

0,00

0,00

0,00

1.173.378,00

1.184.038,00

1.189.170,00

0,00

0,00
947.000,00

- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

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)

-1.659.407,39

-654.140,00

-646.000,00

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
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

876.681,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.183.740,00

654.140,00

646.000,00

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

(-)

401.014,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2)

(+)

1.868.374,67

0,00

0,00

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

(+)

2.711.780,73

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.073.700,86

911.040,00

902.900,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.183.740,00

654.140,00

646.000,00

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 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

(+)

401.014,00

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

(-)

5.871.130,26

256.900,00

256.900,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-654140

-646000

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

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

(-)

876681,39
-1659407,39

(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.
Equilibri Enti Locali (assestato)

04/05/2022 10:27
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CITTA' di SEGRATE
ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

ENTRATE

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

COMPETENZA

COMPETENZA

2022

2023

2024

SPESE

2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

COMPETENZA

COMPETENZA

2022

2023

2024

29.951.297,74

Utilizzo avanzo di amministrazione

2.745.056,06

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

3.045.170,70

0,00

0,00

26.116.804,49

24.547.524,00

24.764.756,00

24.856.224,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

1.554.602,00

1.537.925,00

1.139.427,00

1.084.100,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

9.708.782,66

8.100.234,76

5.823.177,76

5.815.177,76

Titolo 4 Entrate in conto capitale

2.577.473,38

2.073.700,86

911.040,00

902.900,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

Disavanzo di Amministrazione

Titolo 1 Spese correnti

1.317.261,00

1.317.261,00

1.317.261,00

33.953.220,12

30.135.239,76

30.137.240,76

0,00

0,00

0,00

5.871.130,26

256.900,00

256.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.092.974,95

39.824.350,38

30.392.139,76

30.394.140,76

908.000,00

908.000,00

929.000,00

947.000,00

0,00

14.829.204,00

0,00

0,00

6.607.499,20

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

37.966.816,27

-di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 Spese in conto capitale

10.126.158,68

-di cui fondo pluriennale vincolato
0,00

0,00

0,00

0,00

39.957.662,53

36.259.384,62

32.638.400,76

32.658.401,76

Titolo 6 Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

14.829.204,00

0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

5.768.734,28

5.607.748,50

5.607.748,50

5.607.748,50

Totale titoli

45.726.396,81

56.696.337,12

38.246.149,26

38.266.150,26

Totale titoli

55.608.474,15

61.169.302,88

36.928.888,26

36.948.889,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

75.677.694,55

62.486.563,88

38.246.149,26

38.266.150,26

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

55.608.474,15

62.486.563,88

38.246.149,26

38.266.150,26

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali ...............

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale

Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Totale spese finali ...............

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

20.069.220,40

Quadro generale riassuntivo (assestato)
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ALLEGATO D
PROPOSTA PROGRAMMA OO.PP. 2022 - 2024
ANNO 2022
FINANZIAMENTI ENTE

90.000

IMPORTO DOPO
VARIAZIONE

€

90.000

oneri / costo
costruzione

€

contributo
ministeriale

contributo
regionale

standard
qualitativo

avanzo vincolato
oneri

avanzo destinato
project
proventi
financing
cimiteriali

scomputo
oneri

proventi
cimiteriali

90.000

100.000

€

100.000

€

100.000

220.000

€

220.000

€

220.000

100.000

€

100.000

€

100.000

€

105.200

€

105.200

€

52.600

€

42.900

€

€

rifacimento copertura scuola materna San
Felice 1^ Strada

€ 220.000

EDIFICI SCOLASTICI

€

VARIAZIONE
BILANCIO N. 2

€

riquallificazione energetica sede
municipale

205.200

sistemazione strade varie, piste ciclabili e
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE impianti illuminazione pubblica
COMUNALI E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA interventi manutentivi strade comunali
varie

INIZIALE
190.000

DESCRIZIONE

€

EDIFICI VARI
€

52.600

acquisto manufatti prefabbricati per
tumulazioni e interventi manutentivi
manufatti esistenti

IMPIANTI SPORTIVI

€

42.900

€

70.000

€

70.000

€

70.000

realizzazione Giardino delle Rimembranze
cimitero

€

170.000

€

170.000

€

170.000

€

171.000

€

240.000

adeguamento campo calcio e
realizzazione area skyfitness via Borioli
Lavanderie (q.p.)

€

42.900

€

42.900

€

42.900

€

manutenzione straordinaria della camera
autoptica / obitorio cimitero comunale

€ 171.000

CIMITERO COMUNALE

282.900

€

manutenzione straordinaria alloggi
condominio via Triestre 5/7

€

171.000

€

171.000

interventi di adeguamento e messa in sicurezza scuole

€ 130.000

interventi manutentivi impianti edifici comunali vari

€ 240.000

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

€

TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE

€

TOTALE OPERE PRIVATI

€

TOTALE COMPLESSIVO

€

130.000

433.900

433.900

€

130.000

€

240.000

€

240.000

€

1.005.200

€

1.439.100

€

324.849

€

324.849

€

1.330.049

€

1.763.949

€

€

90.000

€

130.000

130.000

€

223.600

€

-

€

240.000

€

712.600

€

-

€ 324.849
€

90.000

€

130.000

€

223.600

€

-

€

712.600

€

240.000

€

-

€ 324.849

Verbale 11 / 2022
Organo di Revisione economico-finanziaria
OGGETTO:

data di sottoscrizione con firma digitale

PARERE SULLA DELIBERAZIONE CONSILIARE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (2° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE)
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000”
L’ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “Variazione al Bilancio di

previsione 2022-2024 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000”, trasmessa all’Organo di Revisione a mezzo e-mail data 4 maggio 2022–
unitamente alla documentazione contabile allegata – per l’acquisizione del parere di competenza
previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.
PRECISATO che i componenti l’Organo di revisione hanno, dapprima singolarmente, esaminato la
documentazione trasmessa dal Comune, confrontandosi successivamente a mezzo scambio di
posta elettronica e conference call.

Comune di Segrate - Protocollo n.0017787/2022 del 05-05-2022

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175
(Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli
equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
> il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e relativa Nota di aggiornamento,
approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/03/2022 – esecutiva;
> il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del
10/03/2022 – esecutiva – e successive variazioni disposte in corso d’esercizio con
deliberazione G.C. n. 51 del 15/04/2022 – 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 – approvato dalla Corte dei Conti – SRC Lombardia, con deliberazione
n. 219 del 19/06/2019.
RILEVATA la necessità, su richiesta dei Responsabili dei Servizi competenti, di apportare al
Bilancio di previsione 2022–2024 – esercizio 2022 – le variazioni di cui al prospetto predisposto
dall’Ufficio Ragioneria comunale – allegato alla proposta di deliberazione in esame – al fine di
variare in aumento/diminuzione gli stanziamenti di taluni poste di entrata/spesa, ovvero, di allocare
nuovi stanziamenti di entrata/spesa per l’adeguamento degli stessi alle effettive necessità, nonché
di modificare le modalità di finanziamento di alcuni interventi già previsti in Bilancio.
VERIFICATO che:
> la proposta di deliberazione in esame illustra dettagliatamente le motivazioni delle variazioni
apportate, con particolare riferimento alla parte Entrata e, per la parte Spesa, con particolare
riferimento alla spesa di investimento;
> le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 risultano dettagliate nei prospetti contabili
(Allegati A – variazioni di entrata e spesa) predisposti dall’Ufficio Ragioneria comunale ed
allegati alla deliberazione medesima, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
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PRESO ATTO che, con la variazione in esame, si dispone l’applicazione al Bilancio di previsione
2022-2024 – esercizio 2022 – di quote di avanzo di amministrazione relative a fondi accantonati e
vincolati risultanti dal Rendiconto dell’esercizio 2021, in corso di approvazione, per il complessivo
importo di €. 2.633.356,06= (di cui €. 876.681,39= in parte Spesa corrente ed €. 1.756.674,67= in
parte Spesa conto capitale), così dettagliato:
quota avanzo

destinata a Spesa

corrente €

investimenti €

Avanzo accantonato (prospetto a1 risultato di amministrazione)

363.642,00

0,00

Avanzo vincolato (prospetto a2 risultato di amministrazione)

513.039,39

1.516.674,67

Avanzo destinato agli investimenti (prospetto a3 risultato di amministrazione

0,00

240.000,00

TOTALE

876.681,39

1.756.674,67

TOTALE AVANZO APPLICATO
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destinata a Spesa

2.633.356,06

VERIFICATO che l’applicazione delle sopra citate quote accantonate/vincolate dell’avanzo di
amministrazione al 31/12/2021 avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 145/2018
(Legge di Bilancio 2019), ove ai commi 897 e 898 dispone:
“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle
quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate,l'applicazione al bilancio
di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è
comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo
anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al
prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo
di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione
dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate
e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite
di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo
di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la
quota capitale del debito.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo
o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il
fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al
bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del
bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di
amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito”.
VERIFICATO, inoltre, che:
> ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del Fondo crediti
di dubbia esigibilità, rilevando che non sussiste la necessità di integrare detto Fondo, atteso che
la variazione di bilancio in esame non incrementa poste contabili di entrata che influenzano la
costituzione del Fondo medesimo;
> la destinazione di quota-parte di avanzo di amministrazione 2021 derivante da proventi da
sanzioni Codice della Strada e da oneri di urbanizzazione ex DPR n. 380/2011, rispetta i vincoli,
documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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previsti per tali entrate, rispettivamente dagli artt. 208, c.1, e 142, c.12bis, del D.Lgs n. 285/1992
e dall’art. 1, c. 460, della Legge n. 232/2016;
> con la variazione di bilancio in esame vengono rispettati gli equilibri di Bilancio per la copertura
della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie
stabilite dall’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in
via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2022-2024, rispettando i
principi previsti dall’art. 162 del citato D.Lgs.
VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022 – con la proposta di deliberazione in esame,
come risultante dai seguenti prospetti di verifica:
VARIAZIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2022
ENTRATA

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 9

Avanzo / FPV

avanzo (+)

TOTALE

2.633.356,06

FPV (+)

2.633.356,06

-

maggiori entrate (+)

3.662,00

minori entrate (-)
Saldo

SPESA

277.233,00

minori spese (+)
Saldo

432.060,86

-

-

-

-

-

-

3.662,00

277.233,00

330.205,00

432.060,86

-

Titolo 1

maggiori spese (-)

330.205,00

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

-

Titolo 7

-2.298.948,39

-2.188.735,53

-

811.167,00

-

-

-

-1.487.781,39

-2.188.735,53

-

-

1.043.160,86

2.633.356,06

3.676.516,92

Disavanzo

TOTALE
-4.487.683,92
811.167,00

-

-

-3.676.516,92

VERIFICATO che con le suddette variazioni vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio, come si
evince dal seguente prospetto:
QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
esercizio 2022
ELEMENTI POSITIVI
applicazione avanzo
amministrazione
FPV

cassa

esercizio 2023

esercizio 2024

competenza

competenza

2.633.356,06
-

maggiori entrate
minori spese
totale (a) positivo

Comune di Segrate - Protocollo n.0017787/2022 del 05-05-2022

competenza

-

1.043.160,86

1.043.160,86

-

811.167,00

811.167,00

-

-

4.487.683,92

1.854.327,86

0,00

0,00
-

ELEMENTI NEGATIVI
minori entrate

-

-

-

4.487.683,92

3.803.083,92

-

-

totale (b) negativo

4.487.683,92

3.803.083,92

0,00

0,00

DIFFERENZA (a – b)

0,00

-1.948.756,06

0,00

0,00

maggiori spese

VERIFICATO, inoltre, che le variazioni di cassa disposte con la proposta in esame assicurano, in
via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 162 del
D.Lgs. n. 267/2000.
VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:
 attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
 congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
 coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in esame è stato acquisito 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.
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Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisione
RILEVA
> la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte
con la deliberazione in esame, nonché la coerenza con gli atti di programmazione già adottati
dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento al DUP 2022-2024.
> la sussistenza delle motivazioni, dettagliatamente riportate nella proposta di deliberazione in
esame, che giustificano l’adozione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 175,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
ESPRIME
pertanto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di
deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022 – e sui documenti
allegati, relativamente:
> all’osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai
principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto Legislativo;
> alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio oggetto della
variazione in esame.
EVIDENZIA
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che, stante l’applicazione di quota-parte dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2021 disposta con la proposta di variazione in esame, l’adozione della stessa deve intendersi subordinata
all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, anche in osservanza di quanto disposto dal sopra richiamato art. 1, comma 897, penultimo periodo, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all’Ente a mezzo posta elettronica
certificata, dando mandato alla Responsabile della Sezione “Gestione Risorse Economiche e
Finanziarie” di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell’Organo di revisione e di darne
comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Dirigente della Direzione Servizi di Staff,
al Segretario Generale, al Sindaco ed all’Assessore competente per materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ORGANO DI REVISIONE
rag. ROBERTO MIDALI – presidente
dott. Maurizio Grillo – componente

dott. Giovanni Spinella – componente
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