
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Data 29-11-2021

Oggetto: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno  duemilaventuno, addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala
riunioni presso la Sala Consiliare di piazza IV Giugno, 3.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito
diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze
e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

DONISELLI SABINA Presente
TREZZANI CURZIO Assente
BELLONI FRANCESCO Presente
LISSI PIER MARIO Presente
RONZIO FRANCA MARIA Presente
SAMADELLO FAUSTO Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente
ROSSI BARBARA Presente
RECROSIO LUCA Presente
COLOMBO IVO MARIA Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente
COLOMBO DANIELE Presente
BONOMELLI MARCO Assente

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. ROBERTO PIODI la quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-11-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. ROBERTO PIODI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-11-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. ROBERTO PIODI
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e chiede all’Assessore Porta di illustrare i
contenuti della proposta deliberativa.

Interviene il Consigliere Ivo Maria Colombo che chiede chiarimenti in ordine alle risorse
destinate al PGT ed al Parco Mylius.

Il Sindaco chiarisce che Città metropolitana ha approvato un nuovo piano e quindi di
conseguenza è necessario procedere con la stesura del nuovo PGT di Boffalora, ragione per la
quale si rende altrettanto necessario il supporto di adeguate professionalità per il
perfezionamento dell’istruttoria.

Per quanto riguarda il Parco Mylius, a fronte del finanziamento ottenuto da Regione
Lombardia è stata valutata la possibilità di modifica del progetto con conseguente incremento
di spesa a carico del Comune.

Successivamente, dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 14.4.2021 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2022 – 2023 e l’aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.5.2021, con cui
si è approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020;

ATTESA la necessità di operare una variazione  al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021, in relazione a nuove esigenze intervenute nel corso del corrente
esercizio, riepilogate nell” allegato B  - Variazione competenza / cassa;

DATO ATTO che alla data attuale non risulta l’esistenza di dati, fatti o situazioni che
possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al
fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RAVVISATA la necessità di applicare una quota, pari ad € 75.000,00 della parte
libera dell’avanzo amministrazione 2020, di cui al rendiconto approvato con Deliberazione
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del Consiglio Comunale n. 15/2021, ai sensi dell’Art. 187 -  comma 2 - lettera D per il
finanziamento di spese correnti a carattere non permanente: Piano di Governo del Territorio;

ATTESA, pertanto, la necessità di operare variazioni al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021 sia in termini di competenza che di cassa;

RILEVATO, altresì, che gli interventi suindicati e riepilogati nei prospetti:
All. A – Riepilogo variazione,-
All. B – Variazione competenza / cassa,-

e principalmente consistenti in:
Storno quota di oneri di urbanizzazione, pari ad € 1.133.000,00, destinati alla-
realizzazione dei seguenti interventi:
Straordinaria manutenzione cimitero: € 128.000,00 – Tombe / loculi /-
attrezzature,
Straordinari interventi parchi: € 864.095,00 – Parco Mylius,-
Spese tecniche correlate a straordinari interventi parchi: € 140.905,00 - Parco-

Mylius,

Mantengono l’equilibrio del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 – 2022 – 2023;

PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari
del bilancio 2021/2023, come emerge dai prospetti allegati: quadro generale riassuntivo ed
equilibri variazione;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive
variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non
negativo;

VISTA pertanto la variazione al bilancio di previsione riepilogata negli allegati:

All. A – Riepilogo variazione,-
All. B – Variazione competenza / cassa,-
All. C – Quadro controllo equilibri di bilancio,-
All. D – Quadro controllo equilibri variazione;-

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi
degli art. 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a
loro volta, la variazione del Documento Unico di Programmazione, aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.4.2021;

           EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione,
pareggia nel seguente modo:

ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

USCITE
CASSA

2021   14.222.957,38   14.222.957,38 13.850.037,36* 13.749.385,79
2022     5.971.924,00     5.971.924,00
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2023     6.083.443,00     6.083.443,00
* L’importo non include il fondo iniziale di cassa pari ad € 782.933,19

       
VISTO l’allegato parere espresso dal Revisore dei Conti;

VISTI  i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i., dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 8 ,n. 3 voti contrarii ( Consiglieri Ivo Maria Colombo, Mongelli
Daniele Colombo), nessun astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 componenti del
Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 20219 – 2023 che si sostanzia nei
seguenti allegati:

All. A – Riepilogo variazione,-
All. B – Variazione competenza / cassa,-
All. C – Quadro controllo equilibri di bilancio,-
All. D – Quadro controllo equilibri variazione;-

2)  DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene
consentito il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato
nell’allegato: quadro controllo equilibri di bilancio;

3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione,
pareggia nel seguente modo:

ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

USCITE
CASSA

2021   14.222.957,38   14.222.957,38 13.850.037,36* 13.749.385,79
2022     5.971.924,00     5.971.924,00
2023     6.083.443,00     6.083.443,00
* L’importo non include il fondo iniziale di cassa pari ad € 782.933,19

5) DI DARE ATTO che il revisore del conto ha espresso il proprio parere favorevole alle
variazioni di cui sopra ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

6) DI DARE ATTO che le variazioni, approvate in data odierna, variano  il Documento
Unico di Programmazione, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
14.4.2021.

6) 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;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio
2021;

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voti favorevoli n. 8 ,n. 3 voti contrarii ( Consiglieri Ivo Maria Colombo, Mongelli
Daniele Colombo), nessun astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 componenti del
Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.
134, comma 4, del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegati:
All. A – Riepilogo variazione,-
All. B – Variazione competenza / cassa,-
All. C – Quadro controllo equilibri di bilancio,-
All. D – Quadro controllo equilibri variazione,-
Parere Organo di revisione-

Essendosi esaurita la trattazione del punto all’ordine del giorno, la seduta termina alle 21,18.
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Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott. ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         781, dal giorno
06-12-2021 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
T.U.E.L. 2000.

Addì 06-12-2021

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica il Vice Segretario Comunale

Dott. ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente
all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì,_______________________

Il Vice Segretario Comunale
Dott. ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott. ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. __________781,
dal giorno _______________ 06-12-2021 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
e per gli effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000.

Addì 06-12-2021

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica il Vice Segretario Comunale

Dott. ROBERTO PIODI
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITA’

La presente copia composta di n………… fogli ………………………………..è conforme
all’originale depositato agli atti.

Addì, _________________________
Il Vice Segretario Comunale
Dott. ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E’ divenuta esecutiva il 29-11-2021, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì,_______________________

Il Vice Segretario Comunale
Dott. ROBERTO PIODI
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