
Delibrazione della Giunta comunale n° 27/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’Anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 15:00 e seguenti, in Segrate,
nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e
termini di legge,sono intervenuti i Signori:

Numero totale PRESENTI:7 – ASSENTI: 1

Presiede il DOTT. MICHELI PAOLO GIOVANNI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il
SEGRETARIO DOTT. BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale.
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari
all’ordine del giorno.

Adunanza del 10/03/2022 Deliberazione n° 27

OGGETTO:
Prelievo dal Fondo di Riserva per l'esercizio finanziario 2022 (1° provvedimento) –
Esercizio provvisorio

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE

PAOLO GIOVANNI MICHELI Presidenza Presente

FRANCESCO DI CHIO Vicesindaco Presente

LIVIA ILARIA ACHILLI Membro Presente

GUIDO BELLATORRE Membro Assente Giustificato

BARBARA BIANCO Membro Presente

ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI Membro Presente

DAMIANO GIOVANNI DALERBA Membro Presente

LUCA MATTEO STANCA Membro Presente in
Videoconferenza
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OGGETTO: Prelievo dal Fondo di Riserva per l'esercizio finanziario 2022 (1° provvedimento) –
Esercizio provvisorio

L' Assessore Luca Stanca presenta la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATI i seguenti atti:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto:

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-
2025 e Sezione Operativa 2021-2023 “;

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva – ad oggetto:
”Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”;

• deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2021 – esecutiva – ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria”;

• deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 - esecutive ad oggetto
“Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del
D.lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto nella Missione 20 il
Fondo di riserva con uno stanziamento di € 92.000,00=;

RILEVATO CHE l’esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 31/05/2022 ai sensi
dell’art.3, commi 5 – sexiesdecies e septiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228,
come modificato dalla legge di conversione del 25 febbraio 2022 (G.U. n.49 del 28/2/2022) ;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la
Contabilità Finanziaria del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.12 “è consentito l’utilizzo di tale
accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le
elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il
limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”

VISTO l’art. 163 comma 3” L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. ………..”

VISTO, a tal proposito, l'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000: "1. Nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", gli Enti locali iscrivono un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il Fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'Organo esecutivo da comunicare all'Organo
consigliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino
insufficienti.
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2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'Amministrazione

ATTESO che a seguito del forte vento verificatosi il giorno 07.02.2022, si è reso necessario
intervenire per effettuare lavori di somma urgenza riguardanti la messa in sicurezza di vari
edifici (scuole materne, elementari, medie, ecc.) nonché lavori di taglio e rimozione di alberature
danneggiate dall’evento atmosferico in questione.

PRESO ATTO della comunicazione del 03/03/2022 della Direzione Territorio e Sviluppo
economico che in merito ai lavori di somma urgenza per evento atmosferico del 7/2/2022 ha
richiesto la copertura finanziaria per € 35.147,55=

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre il prelevamento dal fondo di riserva per l’importo
di €. 35.151,00= (importo arrotondato) in termini di competenza nei capitoli di PEG come da
Allegato B cui si rinvia;

RITENUTO dunque di approvare i prospetti contabili allegati alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale:

• Allegato A – Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023
esercizio 2022;

• Allegato B – Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023 –
esercizio 2022 - Piano Esecutivo di Gestione;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui
all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D. Lgs
267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 – allegato;

VISTI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'articolo 176 del D. Lgs 267/2000, di prelevare dal
fondo di riserva iscritto in bilancio la somma di €. 35.151,00= per i lavori di somma urgenza
per l’evento atmosferico del 7/2/2022;

2. di approvare i seguenti prospetti contabili, che si allegano alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale:

• Allegato A – Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023-
esercizio 2022;

• Allegato B – Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023 –
esercizio 2022- Piano Esecutivo di Gestione;
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3. di dare atto che, ai sensi del punto 8.12 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 a seguito
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 con riferimento all’esercizio 2022
l’accantonamento al fondo di riserva sarà ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato
con il presente provvedimento;

4. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento, vengono rispettati gli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento per conoscenza, all'Organo di Revisione
economico-finanziaria;

6. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;

_____________________________________________________________________________________

ALLEGATI:
Allegato A - Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023 - esercizio
2022;
Allegato B - Prospetto prelievo fondo di riserva - Variazione di Bilancio 2021-2023 – esercizio
2022 - Piano Esecutivo di Gestione.

******************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 27 del 10/03/2022 avente ad oggetto: “Prelievo dal

Fondo di Riserva per l'esercizio finanziario 2022 (1° provvedimento) – Esercizio provvisorio” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie;
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO

==================================================================================

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO



Proposta n° 2022 del 09/03/2022
UO: DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SEZIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Oggetto: Prelievo dal Fondo di Riserva per l'esercizio finanziario 2022 (1° provvedimento) – Esercizio
provvisorio

Parere di Regolarità Tecnica

Preso atto dell'istruttoria predisposta, si esprime, per quanto di compentenza, parere Specifico di regolarità
tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 DLgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente



Proposta n° 2022 del 09/03/2022
UO: DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SEZIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Oggetto: Prelievo dal Fondo di Riserva per l'esercizio finanziario 2022 (1° provvedimento) – Esercizio
provvisorio

Parere di Regolarità Contabile

Preso atto dell'istruttoria predisposta e del parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente Dirigente,
nonchè delle verifiche contabili effettuate dalla Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziari, si esprime,
per quanto di compentenza, parere Specifico di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 DLgs n.
267 del 18/08/2000.

Il Dirigente



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 2 Del. 07/03/2022

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Mis./Prog./Tit. Descrizione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti competenza 956.325,23 6.778,00 0,00 963.103,23

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali competenza 1.249.325,23 6.778,00 0,00 1.256.103,23

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione competenza 9.103.033,90 6.778,00 0,00 9.109.811,90

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti competenza 278.900,00 13.968,00 0,00 292.868,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica competenza 298.900,00 13.968,00 0,00 312.868,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti competenza 1.049.610,46 2.203,00 0,00 1.051.813,46

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria competenza 1.224.610,46 2.203,00 0,00 1.226.813,46

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4

mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO A



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 2 Del. 07/03/2022

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Mis./Prog./Tit. Descrizione

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio competenza 2.587.488,07 16.171,00 0,00 2.603.659,07

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti competenza 829.758,25 2.425,00 0,00 832.183,25

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale competenza 849.758,25 2.425,00 0,00 852.183,25

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali competenza 940.638,25 2.425,00 0,00 943.063,25

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti competenza 460.430,67 691,00 0,00 461.121,67

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero competenza 651.430,67 691,00 0,00 652.121,67

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero competenza 679.430,67 691,00 0,00 680.121,67

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Pagina 2 di 4



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 2 Del. 07/03/2022

Rif.

Anno :2022

parte uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni + variazioni -
Stanziamento assestato
dopo la variazione anno

2022
Mis./Prog./Tit. Descrizione

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti competenza 1.046.040,00 9.086,00 0,00 1.055.126,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale competenza 3.464.859,00 9.086,00 0,00 3.473.945,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente competenza 9.117.190,23 9.086,00 0,00 9.126.276,23

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti competenza 92.000,00 0,00 35.151,00 56.849,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva competenza 92.000,00 0,00 35.151,00 56.849,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti competenza 1.359.583,00 0,00 35.151,00 1.324.432,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

riepilogo variazioni uscite competenza 35.151,00 35.151,00

cassa 0,00 0,00
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 2 Del. 07/03/2022

Rif.

Anno :2022

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 57.452.689,79 57.452.689,79

cassa 29.951.297,74 0,00
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CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 2 Del. 07/03/2022

Rif.

Anno: 2022

parte uscite

Capitolo
Stanziamento

assestato attuale
variazioni -

Cod. Meccanografico
(Mis./Prog./Tit./Macr.)

Descrizione  macroaggregato variazioni +

Stanziamento
assestato dopo la
variazione anno

2022

0105103 Acquisto di beni e servizi 5103130 - Manutenzioni ordinarie competenza 102.310,00 6.778,00 0,00 109.088,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0401103 Acquisto di beni e servizi 16103100 - Manutenzioni ordinarie competenza 69.900,00 13.968,00 0,00 83.868,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0402103 Acquisto di beni e servizi 17103110 - Manutenzioni ordinarie competenza 114.810,00 1.055,00 0,00 115.865,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0402103 Acquisto di beni e servizi 17103150 - Manutezioni ordinarie competenza 110.600,00 1.148,00 0,00 111.748,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0502103 Acquisto di beni e servizi 23103140 - Manutenzioni ordinarie centri
civici

competenza 56.260,00 2.425,00 0,00 58.685,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0601103 Acquisto di beni e servizi 24103110 - Manutenzioni ordinarie
impianti sportivi

competenza 47.600,00 691,00 0,00 48.291,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

0902103 Acquisto di beni e servizi 30103120 - Manutenzione ordinaria verde
pubblico

competenza 834.000,00 9.086,00 0,00 843.086,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

2001110 Altre spese correnti 63106100 - Fondo di riserva competenza 92.000,00 0,00 35.151,00 56.849,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

riepilogo variazioni uscite competenza 1.427.480,00 35.151,00 35.151,00 1.427.480,00

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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mr.guadagnolo
Macchina da scrivere
ALLEGATO B



CITTA' di SEGRATE

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite

competenza 57.452.689,79 57.452.689,79

29.951.297,74 0,00cassa
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