












































Deliberazione n.

del 

 137 

19/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZIONE 
DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di OTTOBRE, Solita sala delle 
Adunanze con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOSELENE DIRUPATI

XASSESSOREINNOCENZA BAIARDI

XASSESSOREALESSANDRO CEGLIA

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

PRESENTI:  5 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZI ONE DI AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 26.06.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato: 
-il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, 
avente funzione autorizzatoria; 
-il bilancio di previsione 2015/2017, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
avente funzione conoscitiva;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 in data 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 52 in data 30.04.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ex art. 3 
comma 7 D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”; 
 
ATTESO che il conto del bilancio dell'esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 
di Euro 2.124.700,48 accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n. 267/2000  e che a seguito del 
riaccertamento straordinario, l'avanzo di amministrazione è stato rideterminato in € 2.418.988,92 
come di seguito specificato: 
Risultato di amministrazion e  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui  2.418.988,92    
     

Parte accantonata  (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)    

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014   167.988,38 

Fondo ……..al 31/12/2014    

Totale parte accantonata (i)   167.988,38    

Parte vincolata     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   234.939,73 
Vincoli derivanti da trasferimenti     
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   51,80 
Altri vincoli da specificare di     

Totale parte vincolata (l)  234.991,53     

     

 Totale parte destinata agli investimenti (m)   421.222,47 

     

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)  1.594.786,54    

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le sp ese del bilancio di previsione 2015    

 
 
DATO ATTO che, in relazione alle esigenze manifestate dai servizi ed assessorati, alcune 
previsioni del bilancio di previsione 2015 non risultano coerenti rispetto alle reali necessità 
dell'ente, e che  è quindi necessario provvedere ad effettuare le opportune variazioni agli 
stanziamenti di bilancio interessati; 
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PRESO ATTO che si rende necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni di bilancio, 
per riportare in linea con le effettive necessità dell'ente gli stanziamenti di entrata e di spesa ed 
applicare alla variazione di bilancio una quota di avanzo d'amministrazione nel seguente modo: 
-quota d’avanzo destinato agli investimenti € 19.123.33   
- quota di avanzo libero € 9.122,20 
e quindi per complessivi € 28.245,53; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario intervenire anche sul Fondo Pluriennale Vincolato di alcuni 
capitoli e che pertanto la variazione di bilancio viene sviluppata anche relativamente all'esercizio 
2016; 
 
VISTI i prospetti predisposti dal Servizio finanziario, redatti sulla base delle esigenze espresse dai 
Responsabili di Settore di concerto con gli Assessori alle relative partite, denominati:  
 
. A1 maggiori entrate 
. A2 minori spese  
. A3 minori entrate     
. A4 maggiori spese 
 
riepilogati nel prospetto denominato “Allegato B ”, che si allegano al presente deliberato per farne 
parte sostanziale ed integrante; 
 
VISTO il quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio relativo all'anno 2015, dai quali si evince 
che, con le variazioni di cui al presente atto, non vengono alterati gli equilibri di bilancio e che si 
accludono al presente deliberato quali “Allegato C ” denominato: "Quadro di controllo degli equilibri 
di bilancio – anno 2015" e "Quadro di controllo degli equilibri di bilancio – anno 2016" ; 
 
DATO ATTO che le previsioni di bilancio per l'esercizio 2015 e 2016, a seguito delle variazioni 
apportate con il presente atto, rispettano i vincoli previsti dalla normativa, essendo coerenti con gli 
obiettivi programmatici 2015-2017 relativi al patto di stabilità interno di cui alle Leggi n. 183/2011, 
n. 228/2012, n. 147/2013 e n. 190/2014, dai D.L. n. 138/2011, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, 
n. 133/2014 e n. 78/2015, così come successivamente modificati ed integrati e  così come 
evidenziato nel prospetto “Allegato D ”; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo degli investimenti e fonti di finanziamento relative 2015-2017 
allegato al presente atto sotto “Allegato E”  ; 
 
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, per l'urgenza, ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 
 
RICHIAMATO l'art. n. 175 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore unico, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, che 
si allega al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
A VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportati, le variazioni in aumento e in diminuzione degli stanziamenti di entrata e di spesa del 
Bilancio di previsione 2015 e 2016, compresa l'applicazione di una quota di avanzo 
d'amministrazione destinato agli investimenti per un importo pari ad € 28.245,53 da applicare al 
Titolo II° della spesa,  di cui agli allegati denominati:  
 
. A1 maggiori entrate 
. A2 minori spese  
. A3 minori entrate     
. A4 maggiori spese 
 
riepilogati nel prospetto denominato “Allegato B ”; 
 
DI DARE ATTO che con le variazioni di cui al presente deliberato non vengono alterati gli equilibri 
di bilancio, così come risulta dai quadri dimostrativi degli equilibri di bilancio “Allegato C ” 
denominato: "Quadro di controllo degli equilibri di bilancio – anno 2015" e  "Quadro di controllo 
degli equilibri di bilancio – anno 2016" e che a seguito delle suddette variazioni il Bilancio 
pluriennale 2015  presenta le seguenti risultanze finali:  
 
 
 
 
Esercizio 2015:  Entrate finali  €  8.607.479,22 
   Spese finali €  8.607.479,22 
 
Esercizio 2016:  Entrate finali  €  6.863.512,18 
   Spese finali €  6.863.512,18 
 
DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio per l'esercizio 2015 e 2016, a seguito delle variazioni 
apportate con il presente atto, rispettano i vincoli previsti dalla normativa, essendo coerenti con gli 
obiettivi programmatici 2015-2017 relativi al patto di stabilità interno di cui alle Leggi n. 183/2011, 
n. 228/2012, n. 147/2013 e n. 190/2014, dai D.L. n. 138/2011, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, 
n. 133/2014 e n. 78/2015, così come successivamente modificati ed integrati e  così come 
evidenziato nel prospetto “Allegato D ”; 
 
DI PRENDERE ATTO del contenuto del prospetto riepilogativo degli investimenti e fonti di 
finanziamento relative 2015-2017 allegato al presente atto sotto “Allegato E”   
 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 
termini e con le modalità di cui all'art.175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Allegati: 

1) Parere tecnico 
2) Parere contabile 
3) Allegato A1-A2-A3-A4 
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4) Allegato B 
5) Allegato C  
6) Allegato D 
7) Allegato E 
8) Parere del Revisore dei Conti  









































IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 16/10/2015

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 16/10/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI DOTT. UMBERTO SODANO

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

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Deliberazione n.

del 

 62 

30/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da 
Pietro Rossi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SROSSI PIETRO

SMEREGALLI RENATO

STREMOLADA MARCO

SBAIARDI INNOCENZA

SCEGLIA ALESSANDRO

SDIRUPATI SELENE

SSANVITO AUGUSTO

SPELLI VANDA

SD'ANGELO GIOVANNA

SBIANCONI MARCO

SBIASSONI SILVANA

NBLASI SERGIO

SBLASIGH FABIO

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 30/11/2015 
 

OGGETTO: 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 175, 
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco che relaziona in merito al punto all’ordine del giorno.  
 
Il Sindaco dopo aver precisato che l’assestamento di bilancio è l’ultima variazione del bilancio per 
l’anno 2015 aggiunge che si vuole applicare € 1.330.000,00 di avanzo di amministrazione da 
destinare al Polo Culturale. Successivamente elenca una serie di dati che riguardano maggiori o 
minori spese. 
 
Il Consigliere Marco Bianconi chiede sui costi di alcune spese di manutenzione mentre il 
Consigliere Fabio Blasigh chiede su minori spese del servizio rifiuti a fronte di un diverso sistema 
di servizio. 
 
Il Sindaco risponde ai consiglieri Bianconi e Blasigh e successivamente si passa alla votazione: 
 
Per l’integrale discussione si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata 
presso gli uffici comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 26/06/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato: 

• il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 
194/1996, avente funzione autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente 
funzione conoscitiva; 

 
PREMESSO altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione: 
� deliberazione G.C. n. 96 in data 08/07/2015, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio 

ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, avente ad oggetto: ““VARIAZIONE DI BILANCIO N. 
1 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”, ratificata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 30/07/2015; 

� deliberazione G.C. n. 137 in data 19/10/2015, adottata in via d’urgenza con i poteri del 
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, avente ad oggetto: ““VARIAZIONE DI 
BILANCIO N. 2 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”, 
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 28/10/2015; 

 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede: 

• al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le 
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

• al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina 
delle variazioni in vigore nell’esercizio 2014; 
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DATO ATTO che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 
applica la disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del TUEL in vigore nel 2014, in 
base alla quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 
 
VISTA la nota in data 21.10.2015 con la quale il Responsabile del Servizio finanziario ha chiesto 

di:  
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 
• aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio 

provvisorio; 
 
TENUTO CONTO che con note inviate tramite e-mail   i vari Responsabili di servizio: 

• hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di 
entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, 
evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

 
VISTA la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di 
adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato 
sotto la lettera Allegato A”  (A1 Maggiori Entrate – A2 Minori spese – A3 Minori Entrate – A4 
Maggiori Spese – A5 Riepilogo), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
BILANCIO 2015 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 334.726,81  
Variazioni in diminuzione  €. 118.986,22 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 1.576.747,42 
Variazioni in diminuzione €. 1.361.006,83  

TOTALE A PAREGGIO  €. 1.695.733,64 €. 1.695.733,64 
 
VISTA inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione 
dei limiti dell’esercizio provvisorio e al bilancio dell’esercizio 2017: 
 
 

BILANCIO 2016 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 1.303.770,00  
Variazioni in diminuzione  €.             0 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 1.430.903,33 
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Variazioni in diminuzione €. 127.133,33  
TOTALE A PAREGGIO  €. 1.430.903,33 €.1.430.903,33.. 

 
 
 

BILANCIO 2017 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €.        0  
Variazioni in diminuzione  €. 176.000,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €.      0 
Variazioni in diminuzione €. 176.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €. 176.000,00 €. 176.000,00 
 
DATO ATTO che con le variazioni del presente deliberato non vengono alterati gli equilibri di 
bilancio, come dimostrato nel prospetto “Allegato B”  (quadro di controllo degli equilibri di bilancio); 
 
DATO ATTO che: 
- il finanziamento delle spese di investimento, è stato modificato per le maggiori entrate per 
alienazioni e per le minori entrate da permessi da costruire; 
- alcune spese di investimento sono state stralciate dal bilancio di previsione, eliminando o 
riducendo i relativi stanziamenti;  
- è stato aumentato l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015; 
e che pertanto si rende necessario allegare al presente atto nuovo prospetto dimostrativo delle 
spese di investimento e relativo finanziamento "Allegato C)" ; 
 
RICHIAMATO l'art. 166 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, così come modificato ed integrato dal D.L. 
174/2012, relativo al fondo di riserva, che in fase di assestamento può essere incrementato, nel 
rispetto del limite massimo del 2% calcolato sulle spese correnti inizialmente previste a bilancio 
nell'esercizio di riferimento; 
 
VISTO il prospetto di ricalcolo del FCDE, così come previsto dal principio contabile allegato 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 che deve essere ricondotto al livello degli accertamenti che sono stati 
effettivamente registrati, ovvero alle previsioni aggiornate ed agli incassi, risultante dopo le 
variazioni di bilancio apportate con il presente deliberato, che riporta una diminuzione dello stesso 
FCDE,  e che si acclude quale “Allegato D” ,  
 
DATO ATTO che: 
- nel D.D.L. di stabilità per il 2016, licenziato dal governo, viene confermato che non si applicherà 
più il patto di stabilità e che lo stesso sarà sostituito dal pareggio di bilancio, che consiste nel saldo 
positivo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali del nuovo schema di bilancio 
armonizzato,  
- la Legge di stabilità prevede inoltre che solo per l’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in 
termini di competenza, venga considerato il fondo pluriennale vincolato sia di entrata che di spesa, 
significando che gli enti possono applicare con  l’assestamento  l’avanzo di amministrazione per 
finanziare gli investimenti, in tal modo, sarà possibile determinare l’FPV in spesa nell’esercizio 
2015 da riportarsi come FPV in entrata sul bilancio 2016 rendendo neutra questa operazione sul 
nuovo sistema di pareggio dei bilancio, 
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- se invece, al contrario,  il D.D.L. 2016 dovesse confermare il patto di stabilità con le attuali 
regole, il finanziamento degli investimenti con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, sarà 
posticipato al 2017 o al 2018 cioè nel momento temporale effettivo del pagamento del contributo 
finanziato in c/capitale con l’avanzo di amministrazione; 
 
VISTE le attestazioni rilasciate dai Responsabili di servizio, in merito all’insussistenza di debiti 
fuori bilancio, depositate agli atti dell’ente; 
  
ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità 
interno 2015, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 
78/2015, come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale “Allegato E”  che forma  
parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 che si 
allega al presente deliberato per farne parte sostanziale ed integrante, quale “Allegato F” ; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9  e contrari n. 3 (Marco Bianconi, 
Silvana Biassoni e Fabio Blasigh), espressi per alzata di mano; 
  

DELIBERA 
 
1) DI PROCEDERE all'assestamento generale del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, ai 
sensi art. 175 comma 8 D. Lgs. 267 del 18.08.2000, apportando al bilancio di previsione 
autorizzatorio le variazioni alle previsioni di stanziamento attive e passive di cui al prospetto 
“Allegato A”  (A1 Maggiori Entrate – A2 Minori spese – A3 Minori Entrate – A4 Maggiori Spese – 
A5 Riepilogo), che forma parte sostanziale ed integrante del presente deliberato, e sulle quali è 
stato apposto il parere favorevole del Revisore Unico (“Allegato F” ), dando atto che 
complessivamente, vengono apportate le seguenti variazioni sui tre anni: 
 

BILANCIO 2015 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 334.726,81  
Variazioni in diminuzione  €. 118.986,22 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 1.576.747,42 
Variazioni in diminuzione €. 1.361.006,83  

TOTALE A PAREGGIO  €. 1.695.733,64 €. 1.695.733,64 
 

BILANCIO 2016 
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RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.303.770,00  
Variazioni in diminuzione  €.             0 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 1.430.903,33 
Variazioni in diminuzione €. 127.133,33  

TOTALE A PAREGGIO  €. 1.430.903,33 €.1.430.903,33 
 

BILANCIO 2017 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €.        0  
Variazioni in diminuzione  €. 176.000,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €.      0 
Variazioni in diminuzione €. 176.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €. 176.000,00 €. 176.000,00 
 

 
2) DI DARE ATTO che con l'“assestamento generale” si assicura il mantenimento del pareggio del 
bilancio, così come dimostrato dal prospetto “Allegato B”  ed il rispetto del limite previsto dalla 
normativa vigente per l'incremento del fondo di riserva; 
 
3) DI PRENDERE ATTO della variazione delle modalità di finanziamento di alcune spese di 
investimento, (parte conto capitale) che risultano finanziate dalle entrate specificate nel prospetto 
dimostrativo delle "spese di investimento e relativo finanziamento" "Allegato C" : 
 
4) DI APPROVARE il prospetto di ricalcolo del FCDE, così come previsto dal principio contabile all. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 risultante dopo le variazioni di bilancio apportate con il presente 
deliberato, che riporta una diminuzione dello stesso FCDE, “Allegato D” ,  

 
5) DI DARE ATTO altresì che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di 
stabilità interno 2015, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge 
n. 78/2015, come risulta dal prospetto che si allega quale “Allegato E” alla presente e quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
6) DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9  e contrari n. 3 (Marco Bianconi, 
Silvana Biassoni e Fabio Blasigh), espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 















































IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 20/11/2015

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 20/11/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 30/11/2015

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI 
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PIETRO ROSSI DOTT. UMBERTO SODANO

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

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


