
Deliberazione della Giunta comunale n° 115/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’Anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:30 e seguenti, in
Segrate, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e
termini di legge,sono intervenuti i Signori:

Numero totale PRESENTI:6 – ASSENTI: 2

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il
SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale.
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari
all’ordine del giorno.

Adunanza del 08/09/2022 Deliberazione n° 115

OGGETTO:
Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (8° provvedimento
di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE

PAOLO GIOVANNI MICHELI Sindaco Presente

FRANCESCO DI CHIO Vicesindaco Assente Giustificato

LIVIA ILARIA ACHILLI Assessore Presente

GUIDO BELLATORRE Assessore Assente Giustificato

BARBARA BIANCO Assessore Presente

ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI Assessore Presente in
Videoconferenza

DAMIANO GIOVANNI DALERBA Assessore Presente

LUCA MATTEO STANCA Assessore Presente in
Videoconferenza
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OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (8°
provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore Luca Stanca presenta la seguente proposta di deliberazione:

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: (…);

 “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.”;

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 e deliberazione di G.C. n. 65 del 19/05/2022 ad oggetto:
“Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Parte Finanziaria” e successive
modificazioni;

  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;

  delibera di C.C. n. 12 del 18/05/2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (2°provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000” – esecutiva;

  delibera di G.C. n. 67 del 26/05/2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione
finanziario 2022-2024 (3°provvedimento di variazione). Variazione compensativa 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” – esecutiva;

  delibera G.C. n. 81 del 23/06/2022 ad oggetto ”Variazione al Bilancio di Previsione finanziario
2022-2024 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000” – ratificata con delibera C.C. n. 26 del 18.07.2022;

 delibera di C.C. n. 28 del 18/07/2022 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n.
267/2000)”;

  delibera G.C. n. 102 del 28/07/2022 ad oggetto ”Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2022-2024 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000”;
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VISTI, inoltre:
  il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione

consiliare n. 10 del 18/05/2022 e successiva rettifica C.C n.27 del 18/07/2022

  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;

VISTA la comunicazione della direzione Ambiente Sicurezza e Politiche Sociali che in merito al
progetto “2 Parchi 2 Quartieri”, cofinanziato per il 30% dal Ministero dell’Interno, l’Ente deve
presentare la rendicontazione entro il 30/9/2022 in quanto le attività sono state concluse;

RILEVATO CHE il quadro economico del progetto include € 2.842,55= per incentivi ex art.113
del D.Lgs.50/2016 e del vigente Regolamento comunale (Determina n.737 del 24/08/2021) di
cui l’impegno è stato registrato nel medesimo capitolo della spesa d’investimento ai sensi del
comma 5 bis del citato decreto;

DATO ATTO di quanto previsto dal punto 5.3 del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria – All. 4/2 del D.Lgs.112/2011” in merito al pagamento degli incentivi al
personale dipendente “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono
assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui
si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e
forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito
della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo
113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore
del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”,
categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario
E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli
incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il
fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento
accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di
entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio

impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.”

DATO ATTO CHE inoltre che sono stati conclusi anche i seguenti progetti di cui sono previsti gli
incentivi ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e necessitano di essere liquidati:

  Progetto “Varchi” – incentivo € 3.078,84= Determina n.1257/2021;
  Progetto “Parchi in Rete- incentivo € 1.682,00= Determina n.621/2022

RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad una variazione d’urgenza per poter stanziare
gli importi necessari per il pagamento degli incentivi di cui sopra, istituendo nuovi capitoli nella
parte corrente del Bilancio 2022 come da dettaglio che segue:

 SPESA - Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza – Programma 01 - Polizia locale e
amministrativa

  capitolo 14101190 “Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016”;
  capitolo 14101290 “Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016”;
  capitolo 14102300 “IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016”;

 ENTRATA

  capitolo 30599320 “Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016”,
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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;

CONSIDERATO CHE risulta opportuno adeguare conseguentemente, con i poteri propri, anche
il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e gli stanziamenti di cassa dei capitoli interessati alla
variazione, ai sensi dell’art.175 comma 9 del D. Lgs.276/2000;

ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4
del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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”

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi sono riassunte nei seguenti prospetti contabili
allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A – Variazione n. 8 del Bilancio di Previsione 2022 -2024 – esercizio 2022;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- ALLEGATO C – Variazione n. 8 - Quadro generale riassuntivo;
- ALLEGATO D – Variazione n. 8 - Equilibri di bilancio 2022-2024;

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-

finanziaria (verbale n. 24 del 08/09/2022– prot. comunale n. 34215 del 08-09-2022), ai sensi

dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;

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;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

  esercizio 2022

ELEMENTI POSITIVI competenza Cassa
maggiori entrate (+) 7.603,38 7.603,38
minori spese (+)    

totale (a) positivo 7.603,38 7.603,38
ELEMENTI NEGATIVI    
minori entrate -  
maggiori spese - 7.603,38 - 7.603,38

totale (b) negativo - 7.603,38 - 7.603,38
DIFFERENZA 0,00 0,00
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1) per le motivazioni in premessa esposte, assunti stante l’urgenza, i poteri del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e salvo ratifica, di apportare
variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022 – (8°
provvedimento di variazione), ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000,
come riportato nell’Allegato A;

2) di variare conseguentemente, con i poteri propri della Giunta, il Piano Esecutivo di Gestione
in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2022 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 2022-2024 (Allegato C e D);

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini
previsti, a pena di decadenza, in conformità e nei termini disposti dall’art. 42, comma 4, e
dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

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:

- ALLEGATO A – Variazione n. 8 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – esercizio 2022;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - esercizio 2022;
- ALLEGATO C – Variazione n. 8 - Quadro generale riassuntivo;
- ALLEGATO D – Variazione n. 8 - Equilibri di bilancio 2022-2024.

******************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022
  esercizio 2022
ELEMENTI POSITIVI competenza Cassa
maggiori entrate (+) 7.603,38 7.603,38
minori spese (+)    

totale (a) positivo 7.603,38 7.603,38
ELEMENTI NEGATIVI    
minori entrate -  
maggiori spese - 7.603,38 - 7.603,38

totale (b) negativo - 7.603,38 - 7.603,38
DIFFERENZA 0,00 0,00
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RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 115 del avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza
al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (8° provvedimento di variazione) ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.

Di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO

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

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO

posizionefirma_2#posizionefirma_2
posizionefirma_1#posizionefirma_1


CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 30 Del. 06/09/2022

Rif.

Anno :2022

parte entrate

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Tit./Tip. Descrizione

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti competenza 2.847.328,76 7.603,38 0,00 2.854.932,14

cassa 3.039.783,23 7.603,38 0,00 3.047.386,61

TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie competenza 8.438.397,79 7.603,38 0,00 8.446.001,17

cassa 10.046.945,69 7.603,38 0,00 10.054.549,07

riepilogo variazioni entrate competenza 7.603,38 0,00

cassa 7.603,38 0,00

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Mis./Prog./Tit. Descrizione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti competenza 1.897.876,00 7.603,38 0,00 1.905.479,38

cassa 2.147.066,59 7.603,38 0,00 2.154.669,97

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa competenza 2.748.930,96 7.603,38 0,00 2.756.534,34

cassa 2.967.130,16 7.603,38 0,00 2.974.733,54
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 30 Del. 06/09/2022

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Mis./Prog./Tit. Descrizione

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza competenza 2.748.930,96 7.603,38 0,00 2.756.534,34

cassa 2.967.130,16 7.603,38 0,00 2.974.733,54

riepilogo variazioni uscite competenza 7.603,38 0,00

cassa 7.603,38 0,00

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 65.897.641,00 65.897.641,00

cassa 77.026.623,56 58.062.416,95
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 30 Del. 06/09/2022

Rif.

Anno: 2022

parte entrate

Capitolo
Stanziamento

assestato attuale
variazioni -

Cod. Meccanografico
(Tit./Tip./Cat.)

Descrizione  categoria variazioni +

Stanziamento
assestato dopo la
variazione anno

2022

3050099 Altre entrate correnti n.a.c. 30599320 - Rimborso incentivi art. 113
D.lgs. 50/2016

competenza 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38

cassa 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38

cassa 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38

parte uscite

Capitolo
Stanziamento

assestato attuale
variazioni -

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

Descrizione  macroaggregato variazioni +

Stanziamento
assestato dopo la
variazione anno

2022

0301101 Redditi da lavoro dipendente 14101190 - Incentivo art. 113 D.Lgs.
50/2016

competenza 0,00 5.717,40 0,00 5.717,40

cassa 0,00 5.717,40 0,00 5.717,40

0301101 Redditi da lavoro dipendente 14101290 - Oneri Incentivo art. 113
D.Lgs. 50/2016

competenza 0,00 1.400,01 0,00 1.400,01

cassa 0,00 1.400,01 0,00 1.400,01

0301102 Imposte e tasse a carico dell'ente 14102300 - IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs.
50/2016

competenza 0,00 485,97 0,00 485,97

cassa 0,00 485,97 0,00 485,97

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38

cassa 0,00 7.603,38 0,00 7.603,38
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Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 65.897.641,00 65.897.641,00

77.026.623,56 58.062.416,95cassa
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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

2022 2022
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 29.951.297,74

Utilizzo avanzo di amministrazione 4.807.204,17 0,00 0,00 Disavanzo di Amministrazione 1.317.261,00 1.317.261,00 1.317.261,00

Fondo pluriennale vincolato 3.045.170,70 0,00 0,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

26.327.276,49 24.757.996,00 24.764.756,00 24.856.224,00 Titolo 1 Spese correnti 39.924.759,07 36.033.205,46 30.135.239,76 30.137.240,76

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.828.116,01 1.811.439,01 1.139.427,00 1.084.100,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 10.054.549,07 8.446.001,17 5.823.177,76 5.815.177,76

Titolo 4 Entrate in conto capitale 3.091.649,97 2.587.877,45 973.540,00 902.900,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 10.617.158,68 7.197.222,04 319.400,00 256.900,00

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

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

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

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

Totale entrate finali ............... 41.301.591,54 37.603.313,63 32.700.900,76 32.658.401,76 Totale spese finali ............... 50.541.917,75 43.230.427,50 30.454.639,76 30.394.140,76

Titolo 6 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso Prestiti 908.000,00 908.000,00 929.000,00 947.000,00

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

0,00 14.829.204,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.773.734,28 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 6.612.499,20 5.612.748,50 5.607.748,50 5.607.748,50

Totale titoli 47.075.325,82 58.045.266,13 38.308.649,26 38.266.150,26 Totale titoli 58.062.416,95 64.580.380,00 36.991.388,26 36.948.889,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 77.026.623,56 65.897.641,00 38.308.649,26 38.266.150,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 58.062.416,95 65.897.641,00 38.308.649,26 38.266.150,26

Fondo di cassa finale 18.964.206,61

Quadro generale riassuntivo (assestato) 06/09/2022 18:10



(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

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 2.587.877,45 973.540,00 902.900,00

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) 2.539.185,86 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
542.118,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 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
1.183.740,00 654.140,00 646.000,00

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

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 2.268.018,31 0,00 0,00

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) -2.909.640,31 -654.140,00 -646.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 908.000,00 929.000,00 947.000,00

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

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.254.847,32 1.184.038,00 1.189.170,00

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti di cui: 36.033.205,46 30.135.239,76 30.137.240,76

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

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

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 35.015.436,18 31.727.360,76 31.755.501,76

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 29.951.297,74

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 333.389,97 0,00 0,00

CITTA' di SEGRATE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO

2024



(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

06/09/2022 18:11

(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.

Equilibri Enti Locali (assestato) Pagina 1 di 1

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

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

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

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

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

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 7.197.222,04 319.400,00 256.900,00

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
542.118,00 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

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
1.183.740,00 654.140,00 646.000,00
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Organo di Revisione economico-finanziaria 

 

Verbale n. 24/2022 

 
Segrate, 07 settembre 2022 

 

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (8° 
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE) AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS. N. 267/2000” 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 
di Previsione finanziario 2022-2024 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000”, illustrata all’Organo di Revisione nella seduta odierna svoltasi in 

Comune – unitamente alla documentazione allegata – per l’acquisizione del parere di competenza, 
previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
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. 
 
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispongono: 
– comma 4 “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 
e se a tale data non sia scaduto il predetto termine.” 

– comma 5 “In caso di mancata o parziale rettifica del provvedimento di variazione adottato 
dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e 
comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso , i provvedimenti ritenuti 
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 
ratificata.” 
 

VISTI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:  

 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; 

 il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 10/03/2022 e successive variazioni disposto nel corso dell’esercizio con le 

seguenti deliberazioni: 

– deliberazione 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; 

– deliberazione C.C. n. 12 del 18/05/2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000”; 

– delibera G.C. n. 67 del 26/05/2022 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 

2022-2024 (3°provvedimento di variazione). Variazione compensativa 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”; 

– delibera G.C. n. 81 del 23/06/2022 ad oggetto ”Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 

2022-2024 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000” – ratificata con delibera C.C. n. 26 del 18.07.2022; 

– delibera di C.C. n. 28 del 18/07/2022 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-
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2024 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 

267/2000)”; 

– delibera G.C. n. 102 del 28/07/2022 ad oggetto ”Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000”. 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 31 del 10/03/2022 e successiva variazione di cui alla deliberazione G.C. n. 65 del 

19/05/2022 ad oggetto: “Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Parte 

Finanziaria”. 

 
VISTI inoltre: 
– il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione 

consiliare n. 10 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 19/06/2019. 

 
RILEVATA la necessità di apportare una variazione d’urgenza al suddetto Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 – limitatamente all’esercizio 2022 – come motivato nella proposta di 
deliberazione in esame, che giustifica l’adozione del provvedimento ai sensi e per gli effetti del 
sopra richiamato art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di allocare nel Bilancio 2022 
gli stanziamenti necessari per procedere al pagamento degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e concludere la relativa rendicontazione, istituendo i relativi capitoli in parte corrente del 
Bilancio 2022, secondo quanto indicato al punto 5.3 del “Principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria – All. 4/2 del D.Lgs.112/2011”. 
 
VISTI i prospetti contabili di variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, redatti dalla 
Ragioneria Comunale: 
- ALLEGATO A – Variazione n. 8 del Bilancio di Previsione 2022 -2024 – esercizio 2022; 
- ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
- ALLEGATO C – Variazione n. 8 - Quadro generale riassuntivo; 
- ALLEGATO D – Variazione n. 8 - Equilibri di bilancio 2022-2024; 
 
VERIFICATO che: 
> ai sensi del principio contabile 3.3 non sussiste la necessità di integrare il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 
> 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 con la proposta di deliberazione in esame, come risultante dai 
seguenti prospetti di verifica: 
 
VARIAZIONE N. 8 DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022  

     ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 3   Titolo 4   Titolo 9  Avanzo   TOTALE  

 avanzo vincolato (+)                               -    

 maggiori entrate (+)        7.603,38              7.603,38  

 minori entrate (-)                    -                   -    

 Saldo                   -    

 

  7.603,38                       -              -                   -          7.603,38  
                

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2  Titolo 3  Titolo 4   Titolo 7 Disavanzo  TOTALE  

 maggiori spese (-)  -     7.603,38                 -                         -        -     7.603,38  

 minori spese (+)                   -                         -              -                       -    

 Saldo  -     7.603,38                   -                 -                         -              -                   -    -     7.603,38  

     

Entrate - Spese 0,00 
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VARIAZIONE DI CASSA 2022 

       ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 3  Titolo 4 Titolo 9  Avanzo   TOTALE  

 maggiori entrate (+)        7.603,38              7.603,38  

 minori entrate (-)                     -                  -                       -    

 Saldo                   -                     -      7.603,38                       -              -                   -          7.603,38  
                

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 7 Disavanzo TOTALE 

 maggiori spese (-)  -     7.603,38                 -                         -        -     7.603,38  

 minori spese (+)                     -                 -                         -              -                       -    

 Saldo  -     7.603,38                   -                 -                         -              -                   -    -     7.603,38  

Differenza cassa  0,00 

 

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 

  esercizio 2022 

ELEMENTI   POSITIVI competenza  Cassa  

applicazione avanzo amministrazione (+) -   

maggiori entrate (+) 7.603,38 7.603,38 

minori spese (+)     

totale (a) positivo 7.603,38                   7.603,38  

ELEMENTI   NEGATIVI     

minori entrate -    -  

maggiori spese - 7.603,38  - 7.603,38  

totale (b) negativo - 7.603,38  - 7.603,38  

DIFFERENZA 0,00 0,00 

 

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 Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisione 

 
R I L E V A  

 

 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 del sopra 

richiamato art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E S P R I M E 
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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 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022 – e sui documenti 

allegati, relativamente: 

> all’osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comu-

ne, 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. 

 

R I C H I A M A 

 

l’attenzione della Giunta Comunale sull’obbligo di sottoporre la deliberazione assunta in via 

d’urgenza a successiva ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti. 

 

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all’Ente a mezzo posta elettronica 

certificata, dando mandato alla Responsabile della Sezione “Gestione Risorse Economiche e Fi-

nanziarie” 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 

 

 

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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