DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
N. 20 DEL 20/06/2019

L’anno 2019 addì 20 del mese di giugno alle ore 14:30 il Commissario Prefettizio Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Vice Segretario Generale Reggente Dott.ssa Filomena
Romagnuolo, adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Milano n. 86735 emesso in data 26/4/2019 con il quale è stato sospeso il
Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del
Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che:
- con propria deliberazione n. 6 del 17.05.2019 sono stati approvati i documenti di programmazione
finanziaria esercizio 2019-2021: nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di
previsione;
- con propria deliberazione n. 17 del 31.05.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio
2018;
- allo scopo di garantire l’efficace e l’efficiente gestione dei servizi comunali, si rende necessario provvedere
alle variazioni degli strumenti di programmazione secondo quanto risultante dall’allegata documentazione
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le variazioni da apportare agli strumenti di programmazione, illustrate negli allegati n. 1-2-3-4-5-6 al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, riguardano rispettivamente gli stanziamenti di
entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 e della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
APPURATO in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato,
ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dal d. lgs. n. 126/2014, con delibera
di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del
Tuel;
ATTESO che, non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;

VISTE le attestazioni con le quali i Responsabili di Servizio/Settore hanno effettuato la verifica degli
equilibri di bilancio, in termini di competenza, cassa e residui;
RILEVATO che dalle attestazioni di cui sopra risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio da sentenza
per euro 565,26, che trovano idoneo finanziamento sullo stanziamento previsto in bilancio per “oneri da
contenzioso”;
CONSIDERATO che è emersa l'esigenza di applicare al bilancio di previsione 2019 una quota di avanzo di
amministrazione non vincolato pari ad euro 1.384.500,00 per il finanziamento di spese di investimento ed
una quota di avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 167.682,55 per trasferimenti correnti con
vincolo di destinazione;
RILEVATO che, a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione disposta con il presente atto, la
situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 è la seguente:
Composizione
risultato
amministrazione
31/12/2018

del Risultato
di amministrazione
al 31/12/2018

di Applicazione
avanzo Avanzo
di
al disposta con la presente amministrazione
variazione
residuo da applicare

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31/12/2018

8.052.360,73

0,00

8.052.360,73

Fondo
anticipazioni
liquidità DL 35 del 2013
e successive modifiche e
rifinanziamenti

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite
partecipate

0,00

0,00

0,00

760.995,92

0,00

760.995,92

4.814.289,51

0,00

4.814.239,51

parte

13.627.646,16

0,00

13.627.646,16

Vincoli derivanti da leggi
o dai principi contabili

932.501,70

0,00

932.501,70

Vincoli
derivanti
trasferimenti

da

289.171,27

167.682,55

121.488,72

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui

0,00

0,00

0,00

Vincoli
formalmente
attribuiti dall'ente

0,00

0,00

0,00

Altri vincoli

0,00

0,00

0,00

Totale parte vincolata

1.221.672,97

167.682,55

1.053.990,42

Parte destinata
investimenti

2.546.172,29

0,00

2.546.172,29

società

Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale
accantonata
Parte vincolata

agli

Totale parte disponibile

14.471.584,80

1.384.500,00

13.087.084,80

DATO ATTO che le variazioni in argomento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio
stabiliti dall’art. 162 del TUEL del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Vice Segretario Reggente ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
Regolamento del sistema dei controlli interni;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e alla
programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, contenuti nella nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021, come risultanti dalla seguente documentazione, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
- allegato 1 - elenco variazioni di competenza anno 2019;
- allegato 2 - elenco variazioni di competenza anno 2020;
- allegato 3 - elenco variazioni di competenza anno 2021;
- allegato 4 - prospetto relativo al quadro generale riassuntivo 2019-2021;
- allegato 5 - prospetto relativo agli equilibri di bilancio 2019-2021;
- allegato 6 - stralcio delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere;
2. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri stabiliti dall’art. 162
del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare altresì atto che con successiva deliberazione si rende necessario procedere ad una revisione
degli stanziamenti di cassa;
4. di trasmettere al tesoriere la presente deliberazione.
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Vice Segretario Generale

IACONTINI FRANCESCA

ROMAGNUOLO FILOMENA

