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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 _ PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2016 addì 18 del mese di Marzo alle ore 13.00 presso la sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Eseguito l’appello, risultano:
COGNOME E NOME

VECCHIARELLI UGO
FRIGERIO LORENZO
DE MARTINI ENRICA
MANNI PATRIZIA
SAVINO CRISTINA
FERRARI ANTONELLA

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE

SI
NO
SI
SI
SI
NO

Totale presenti 4 - totale assenti 2

Partecipa il Segretario Generale Sandra D'Agostino.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,
VECCHIARELLI UGO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti nell’esaminare il Bilancio di
Previsione approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 15 del 23.02.2016,
trasmesso in data 23.02.2016, ha formulato i seguenti rilievi:
1) le previsioni di Bilancio non risultano coerenti con quelle contenute nel DUP
inviato ai Revisori;
2) il Fondo di Cassa iscritto per €. 1.292.810,85 risulta in realtà di €. 892.810,85 come
attestato dal Tesoriere;
3) il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nella Missione 20 – Programma 3 “Altri
Fondi” anziché nell’apposita voce di Bilancio (Missione 20 – Programma 2 “Fondo
Crediti di dubbia esigibilità”);
4) non risulta stanziato il Fondo di riserva di Cassa per l’importo indicato dall’art.
166 TUEL;
Considerato che:
1) per quanto riguarda il punto n. 1 la nota di aggiornamento al DUP è stata
trasmessa ai Revisori in data 17.3.2016 con le previsioni coerenti ai dati
contabili del Bilancio di Previsione 2016-2018 e iscritto all’O.d.G. del Consiglio
Comunale del 21.3.2016;
2) Il Fondo di Cassa iscritto per € 1.292.810,95 è stato ridotto di € 400.000,00
stornati a favore delle Entrate tributarie di stima di maggiori riscossioni
provenienti dal recupero evasione della TA.RI/TARSU/TARES sulla previsione
di residui iscritti in Bilancio per € 2.755.723,39;
3) Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato iscritto nell’apposita voce di
bilancio (Missione 20 – Programma 2 “Fondo Crediti di dubbia esigibilità”);
4) Il Fondo di Riserva di Cassa è stato stanziato per € 60.000,00 non inferiore allo
0,2 per cento ai sensi dell’art. 166, c. 2-quater del TUEL.
Preso atto che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti risulta sostanzialmente
favorevole ad eccezione dei rilievi di cui sopra e che lo stesso Collegio ha
suggerito l’adeguamento dello schema di bilancio ai rilievi evidenziati;
Preso atto del parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridicoamministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione
dei Bilanci dei comuni;
DELIBERA
1) di accogliere i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti , a seguito
dell’istruttoria condotta sulla proposta di deliberazione Giunta Comunale n.
15 del 23/02/2016, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di
Previsione finanziario 2016/2018 (D.Lgs. 118/2011);
2) di dare atto che i rilievi formulati, così come esplicitati in premessa, non
modificano le risultanze finali del Bilancio di previsione 2016-2018 ;
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3) di apportare di conseguenza i seguenti adeguamenti allo schema di
bilancio:
a) la nota di aggiornamento al DUP è stata trasmessa ai Revisori in data
17.3.2016 con le previsioni coerenti ai dati contabili del Bilancio di
Previsione 2016-2018, poiché si sono resi disponibili dopo l’approvazione
degli schemi di Bilancio, elaborando così la nota di aggiornamento al
DUP iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del 21.3.2016;
b) il Fondo di Cassa iscritto per € 1.292.810,95 viene ridotto di € 400.000,00
stornati a favore delle Entrate tributarie di maggiori riscossioni stimate,
provenienti dal recupero dell’evasione della TA.RI/TARSU/TARES sulla
previsione di residui iscritti in Bilancio per € 2.755.723,39;
c) il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato iscritto nell’apposita voce di
bilancio (Missione 20 – Programma 2 “Fondo Crediti di dubbia
esigibilità”);
d) il Fondo di Riserva di Cassa è stato iscritto per € 60.000,00 non inferiore
allo 0,2 per cento delle spese finali, ai sensi dell’art. 166, c. 2-quater del
TUEL.
4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le
modifiche sopra riportate agli schemi di Bilancio approvati dalla Giunta
comunale con atto n. 15 del 23.02.2016 ;
5) di dare atto che a seguito delle variazioni sopra apportate vengono
modificati le seguenti voci degli schemi di bilancio:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO – Storno di Fondi ( All. n. 1 )
Entrata
- Fondo iniziale di cassa all’inizio dell’esercizio
- €. 400.000,00
- Entrate corrente di natura tributaria TITOLO I°
Capitolo PEG 265 ” TA.RI. “ incremento della cassa
+ €. 400.000,00
Uscita titolo I° spese correnti – storno di Fondi
- Capitolo PEG 2395 “ Fondo di Riserva” cassa
- Capitolo PEG 6451 “ Gestione Rifiuti” cassa

+ €. 60.000,00
- €. 60.000,00

6) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere sul Bilancio di
Previsione ai sensi dell’art. 239 TUEL;
- al Consiglio comunale dopo l’acquisizione del predetto parere da parte
del Collegio dei Revisori dei Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, e allegati alla presente,
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APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con voti unanimi favorevoli.
________________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

Valutato di dare esecuzione immediata al presente atto in considerazione del
fatto che l’urgenza di avviare le procedure necessarie per attuare gli
adempimenti disposti dal presente provvedimento
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to VECCHIARELLI UGO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sandra D'Agostino
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 18/03/2016
al 02/04/2016
.
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 18/03/2016
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO
Bresso, 18/03/2016
ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata:
[X] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
[_] pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

