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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 IN DATA 29/04/2019  

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CON 

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE 

AL PIANO OPERE PUBBLICHE 2019/2021           
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Presidente Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

6. PARIANI DAVIDE - Consigliere Sì 

7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere No 

8. MARTA GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere Sì 

10. BONINI PAOLO - Consigliere No 

11. TAVELLA ROCCO - Consigliere 

12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere 

13. CERIOTTI MARIO - Consigliere 

 

No 

No 

Sì 

 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

 E’ presente l’Assessore Esterno – Fabio Alfano 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Presenti 9 
 

 

 

C.C. N. 22 DEL 29/04/2019 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CON APPLICAZIONE 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL PIANO OPERE 

PUBBLICHE 2019/2021 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Fabio Alfano; 

 
 

Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 

in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano 

gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 

merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 25/09/2018 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 - Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 e 

Piano Opere Pubbliche 2019/2021”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/03/2019 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021, comprendente la ripartizione delle categorie in 

capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  

 

Richiamato inoltre l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale il 

risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e 

fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale 

senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio 

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione seduta stante approvata e resa immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale 

ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018, da cui risulta che i fondi destinati 

agli investimenti ammontano ad € 835.358,05; 

- in sede di bilancio di previsione 2019/2021 è già stato applicato all’anno 2019 l’importo di                            

€ 160.000,00 destinato ad investimenti; 

 



Ritenuto di applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, per 

la somma di € 59.640,00 per il finanziamento, di interventi di manutenzione straordinaria di immobili 

di proprietà comunale, in particolar modo impianti sportivi ed attrezzature nell’ambito della sicurezza; 

 

Dato atto inoltre che si rende necessario procedere alla modifica di alcuni stanziamenti in uscita al fine 

di permettere la realizzazione di nuove attività poste in carico agli uffici, utilizzando disponibilità di 

altri settori; 

 

Visti i seguenti allegati: 

All 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 

All 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza; 

All 3) Quadro di controllo degli equilibri; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi degli articoli 175 e 

187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente 

modo: 

Esercizio anno 2019   € 9.516.160,18 

Esercizio anno 2020   € 8.234.778,00 

Esercizio anno 2021   € 8.198.028,00 

 

Constatato che a seguito della sopracitata variazione di bilancio relativamente all’applicazione di una 

quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2018, è necessario procedere 

alla modifica del Piano Opere Pubbliche 2019/2021 inserendo nello stesso la voce relativa alle opere 

sportive pari ad € 145.000,00; 

 

Visto l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 

parere da parte dell’organo di revisione; 

 

Preso atto che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine 

alla presente variazione con nota del 17/04/2019 (All. 4); 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la variazione al bilancio di previsione, 

consistente nell’applicazione di quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, 

per la somma complessiva di € 59.640,00 e nella modifica di alcuni stanziamenti di per € 3.294,00, 

tramite storno missioni da altri aventi la necessaria disponibilità, come risulta dai seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza; 

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 

 

2) di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

 seguente modo: 

 

Esercizio anno 2019   € 9.516.160,18 

Esercizio anno 2020   € 8.234.778,00 

Esercizio anno 2021   € 8.198.028,00 

 



3) di approvazione la variazione al Piano Opere Pubbliche 2019/2021 inserendo nell’elenco annuale   

2019, un intervento relativo ad opere sportive per € 145.000,00 (locali campi tennis); 

 

4) di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

 17/04/2019 (All. 4); 

 

5) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 

 dell’art. 216, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Alfano ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi 

responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 

2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto che l’argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 

16/04/2019; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Alfano 

 

Preso atto degli interventi come da verbali in atti; 

 

Votanti n. 9; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 1 (Ceriotti); astenuti n. 0 resi nei modi e forme di 

legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la variazione al bilancio di previsione, 

consistente nell’applicazione di quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, 

per la somma complessiva di € 59.640,00 e nella modifica di alcuni stanziamenti di per € 3.294,00, 

tramite storno missioni da altri aventi la necessaria disponibilità, come risulta dai seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza; 

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 

 

2) di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

 seguente modo: 

 

Esercizio anno 2019   € 9.516.160,18 

Esercizio anno 2020   € 8.234.778,00 

Esercizio anno 2021   € 8.198.028,00 

 

3) di approvazione la variazione al Piano Opere Pubbliche 2019/2021 inserendo nell’elenco annuale   

2019, un intervento relativo ad opere sportive per € 145.000,00 (locali campi tennis); 

 

4) di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

 17/04/2019 (All. 4); 



 

5) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 

 dell’art. 216, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Ceriotti), astenuti n. 0 resi nei modi e forme di 

legge; 

 

DELIBERA 

 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento al fine di permettere agli uffici l’attivazione delle azioni conseguenti a 

tale variazione. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

 

 

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 

regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 

 


