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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 E APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2020
- 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 TUEL.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì ventinove  del mese di luglio alle ore 20:30, in
TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica
il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Assente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Assente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Assente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Barbara Picco Presente Consigliere
Raissa Almeida Presente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere

Sono così presenti n°   10 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale dottor Enrico  Cameriere che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 6 del 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per il periodo 2020–2022;
con deliberazione n. 37 del 30/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
lo stesso documento è stato presentato al Consiglio Comunale in data 30/07/2019,
come da deliberazione n. 26;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 26/09/2019 ha approvato in via
definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

VISTI i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, dando seguito all’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti
del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D.Lgs.
267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l’Ente applica integralmente i principi di cui al D. Lgs 118/2011, così
come modificati dal D. Lgs 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

DATO ATTO CHE:
in ordine al RIEQUILIBRIO DI BILANCIO, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con
propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in
termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria
di cui all’art.141 del medesimo articolato normativo;
che, in ordine all’ASSESTAMENTO GENERALE, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio (in termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno”
l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento
generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i
fondi di riserva;
che in ordine alla verifica dello STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, nonostante,
l’art. 193 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) non prevede più come obbligatorio tale verifica,
stante la presentazione al Consiglio Comunale, “entro il 31 luglio di ogni anno”, del
Documento Unico di Programmazione per il triennio successivo, ma che ad ogni buon
fine, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede
l’obbligo di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei
programmi, si conferma, pertanto, che l’attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti
nel Documento Unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale per il
triennio 2019 – 2021 sono in linea con i tempi di realizzazione ed attuazione;

DATO ATTO che il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 è stato1)
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 01/07/2020 dalle cui risultanze si
rileva un avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2019 di €. 1.962.344,27 così
composto:
€ 530.897,22 parte accantonata;
€ 415.386,39 parte vincolata;
€ 172.180,14 parte destinata agli investimenti;
€ 843.880,52 parte disponibile.

VERIFICATO che risulta necessario procedere a variazioni del Bilancio di Previsione 2020 -
2022 in considerazione di nuove e maggiori entrate e di minori e maggiori spese, sulla scorta



delle proposte e comunicazioni presentate dagli Assessori per i lori ambiti di competenza,
nonché dai Responsabili di Servizio delle diverse aree funzionali del Comune.

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che la quota libera dell'avanzo
di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai
sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

per la copertura dei debiti fuori bilancio;a)
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cuib)
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;c)
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;d)
per l'estinzione anticipata dei prestiti.e)

CONSIDERATO che il comma 3-ter del citato art. 187 stabilisce che Costituiscono quota
vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di
bilancio:

nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincoloa)
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimentib)
determinati;
derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazionec)
determinata;
derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cuid)
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.;

RITENUTO necessario applicare l’importo di € 233.000,00 di avanzo libero per il
finanziamento di una spesa corrente non ripetitiva di € 90.000,00 ed una ulteriore quota pari
a € 143.000,00 per contributi a favore dell’Unione Adda Martesana per il finanziamento di
spese di parte capitale su beni immobili di proprietà del Comune di Truccazzano;

VISTO l’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una
delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, (utilizzo in termini di cassa entrate vincolate –
anticipazione di tesoreria) fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui
all'articolo 193;

RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata in data 17/7/2020 non risulta che l’Ente si
trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere
all’applicazione dell’avanzo libero;

RILEVATO CHE:
così come riportato e dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati
tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio
finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento, anche in
ragione delle recenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2020/2022;
sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti
di dubbia esigibilità ed il fondo di riserva, generando la variazione di assestamento
generale riportata nei predetti allegati prospetti contabili;
nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze
del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile
del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei responsabili, pervenute
posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a
maggiori/minori spese;



che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del
mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e
di cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle
entrate e della congruità delle spese.

VERIFICATO che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente
deliberazione, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio,
come risulta dalle tabelle di seguito riportate:

ENTRATE Anno
Stanziament

o
Maggiori
entrate

Minori
entrate

Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa 5.877.862,78 0,00 0,00 5.877.862,78

Avanzo di
amministrazione

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

233.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

233.000,00
0,00
0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

2020
2021
2022

70.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

70.000,00
0,00
0,00

Titolo 1: Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e
perequativa

2020
2021
2022
Cassa

2.998.800,00
2.939.800,00
2.951.800,00
3.912.965,78

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

105.000,00
0,00
0,00

105.000,00

2.893.800,00
2.939.800,00
2.951.800,00
3.807.965,78

Titolo 2: Trasferimenti
correnti

2020
2021
2022
Cassa

100.000,00
100.000,00
100.000,00
117.598,33

105.000,00
0,00
0,00

105.000,00

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

205.000,00
100.000,00
100.000,00
222.598,33

Titolo 3: Entrate
extratributarie

2020
2021
2022
Cassa

364.900,00
404.900,00
399.900,00
690.946,26

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

3.000,00
0,00
0,00

3.000,00

361.900,00
404.900,00
399.900,00
687.946,26

Titolo 4: Entrate in
conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

70.000,00
70.000,00
70.000,00
224.100,92

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

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

70.000,00
70.000,00
70.000,00
224.100,92

Titolo 9: Entrate per
conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

992.000,00
992.000,00
992.000,00
1.074.706,00

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

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

992.000,00
992.000,00
992.000,00
1.074.706,00

TOTALE ENTRATE

2020
2021
2022
Cassa

4.595.700,00
4.506.700,00
4.513.700,00
11.898.180,0

7

338.000,00
0,00
0,00

105.000,00

108.000,00
0,00
0,00

108.000,00

4.825.700,00
4.506.700,00
4.513.700,00
11.895.180,0

7

USCITE Anno
Stanziament

o
Maggiori
uscite

Minori uscite Assestato

Disavanzo di
amministrazione

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



Titolo 1: Spese correnti

2020
2021
2022
Cassa

3.451.500,00
3.432.500,00
3.439.500,00
4.182.366,73

109.500,00
5.000,00
5.000,00

109.500,00

22.500,00
5.000,00
5.000,00
22.500,00

3.538.500,00
3.432.500,00
3.439.500,00
4.269.366,73

Titolo 2: Spese in conto
capitale

2020
2021
2022
Cassa

140.000,00
70.000,00
70.000,00

4.528.154,54

213.000,00
0,00
0,00

213.000,00

70.000,00
0,00
0,00

70.000,00

283.000,00
70.000,00
70.000,00

4.671.154,54

Titolo 4: Rimborso
Prestiti

2020
2021
2022
Cassa

12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00

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

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

12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00

Titolo 7: Uscite per
conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

992.000,00
992.000,00
992.000,00
1.207.281,33

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

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

992.000,00
992.000,00
992.000,00
1.207.281,33

TOTALE USCITE

2020
2021
2022
Cassa

4.595.700,00
4.506.700,00
4.513.700,00
9.930.002,60

322.500,00
5.000,00
5.000,00

322.500,00

92.500,00
5.000,00
5.000,00
92.500,00

4.825.700,00
4.506.700,00
4.513.700,00
10.160.002,6

0

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario alla data del 17
luglio 2020, resa ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, dalla quale risultano il permanere
degli equilibri generali del bilancio 2020, sia per quanto attiene la gestione di competenza
che per la gestione dei residui, nonché sulla congruità degli stanziamenti iscritti in bilancio
quale Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, per l’importo complessivo di € 151.000,00;

VISTA la dichiarazione resa dai Responsabili di Settore dell’inesistenza di debiti fuori
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO della illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;

UDITO l’intervento del Consigliere Talenti il quale chiede spiegazioni relativamente allo
stanziamento previsto per l’acquisto di arredamento scolastico;

UDITA la risposta dell’Assessore Cattaneo la quale spiega che l’arredamento scolastico si
riferisce alle nuove aule della Scuola Secondaria di 1° Grado che dovrebbero essere
terminate per il prossimo settembre;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTI i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49
e 153 D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. zero
Consiglieri astenuti n.2 (Talenti e Vallefuoco)

D E L I B E R A

Per le ragioni meglio indicate in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:

DI APPROVARE le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio di previsione1)
dell’esercizio finanziario 2020-2022, quali risultano dai prospetti allegati e parte integrante
della presente deliberazione;
DI APPROVARE l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 per l’importo di €2)
233.000,00 di avanzo libero per il finanziamento di una spesa corrente non ripetitiva di €
90.000,00 ed una ulteriore quota pari a € 143.000,00 per contributi a favore dell’Unione
Adda Martesana per il finanziamento di spese di parte capitale su beni immobili di
proprietà del Comune di Truccazzano;

DI DARE ATTO che, con l’approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio3)
proposte con la presente variazione di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti dall’art.
193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli allegati prospetti, parti integranti
della presente deliberazione;

DI APPROVARE la relazione resa dal Responsabile del Servizio finanziario in data4)
17/07/2020, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, da cui si rilevano il permanere
degli equilibri generali del bilancio di previsione 2020-2022, sia per quanto attiene la
gestione di competenza che per la gestione dei residui;

DI DARE ATTO altresì della congruità dell’importo di € 151.000,00 iscritto nel bilancio di5)
previsione 2020 quale Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, a garanzia delle entrate
accertate che risultano di difficile esazione;

DI APPROVARE le variazioni di competenza di assestamento al bilancio triennale6)
2020/2022 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di cassa del bilancio 2020 che costituisce parte7)
integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendone la trasmissione al
Tesoriere dell’ente, dando atto che seppur di competenza della Giunta Comunale, per il
principio di economicità del procedimento, si ritiene opportuno l’approvazione da parte di
questo Consiglio Comunale;

DI DARE ATTO, infine, che in ordine alla verifica dello stato di attuazione dei programmi8)
di cui all’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, si conferma che l’attuazione dei programmi e
degli obiettivi previsti nel Documento Unico di programmazione approvato dal Consiglio
Comunale per il triennio 2020 – 2022 sono in linea nei tempi di realizzazione ed
attuazione;

DI PRENDERE ATTO della dichiarazione resa dai Responsabili di Settore da cui risulta9)
che non esistono debiti fuori bilancio, allegata come parte integrante della presente
deliberazione;

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. zero
Consiglieri astenuti n.2 (Talenti e Vallefuoco)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dottor Enrico  Cameriere


