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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

______________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

Numero 59 Del 21-12-2022 
 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ESERCIZIO 2022 

IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (DICEMBRE 2022). 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 20:45, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;  
 

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

BOSANI ANGELO P GADDA ROBERTO P 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P BORGHI ROBERTA P 

CASATI GIULIA P PIZZIGONI MARIAGRAZIA A 

CISLAGHI STELLA P SALA LUCA P 

MARAFIOTI GIUSEPPE P ALBINI FRANCESCA P 

TADDEO CRISTIANO P ANDRIAN SAMUELE P 

MIRRA GIANLUCA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

mailto:n.@25@
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Prima della trattazione del punto all’OdG esce temporaneamente dalla sala il Sindaco 

Bosani Consiglieri presenti n. 11; Assenti: n. 2 (Pizzigoni e Bosani). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra il punto l’Assessore Mirra; 
 
Richiamate: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2022 con cui è stato approvato il 
Rendiconto di gestione esercizio 2021 con il pieno recepimento, sotto il profilo 
contabile, dell’esito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e definizione del fondo pluriennale vincolato; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2022 con cui è stata approvata 
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2022 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, variato con successive deliberazioni; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2022 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022-2024, variato con successive 
deliberazioni; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 06.06.2022 avente per oggetto  “1^ 
variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, 
esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 avente per oggetto  
“Variazioni al piano esecutivo di gestione 2022/2024 - esercizio 2022 aggiornamento 
delle risorse assegnate ai responsabili di settore.”  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2022 avente per oggetto “ 
Ratifica variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 74 del 06.06.2022 avente ad oggetto “1^ Variazione, in via d'urgenza al 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, Esercizio 2022 in termini di 
competenza e di cassa. Art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000”. 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08/07/2022 avente per oggetto “2^ 
variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, 
esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 obiettivi anno 2022 e piano 
della performance 2022/2024”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/07/2022 avente per oggetto “Bilancio 
di previsione 2022 – 2024 – 1° prelievo dal fondo di riserva ordinario e variazione PEG 
2022 – 2024 esercizio 2022”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 – esercizio 2022 aggiornamento 
delle risorse assegnate ai Responsabili di Settore”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione schema documento unico di programmazione DUP 2023 – 2025 art. 151 
e 170 del D.Lgs. 267/2000”; 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 avente per oggetto 
“Approvazione documento unico di programmazione DUP 2023 – 2025 art. 151 e 170 
del D.Lgs. 267/2000”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2022 avente per oggetto 
“Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 
267/2000, verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2022 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 in termini di competenza 
e di cassa ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000. (settembre 2022)”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 08/07/2022 avente per oggetto 
“Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 – esercizio 2022 aggiornamento 
delle risorse assegnate ai Responsabili di Settore”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2022 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 in termini di competenza 
e  di cassa ed esercizi 2023 e 2024 in termini di competenza ai sensi dell'art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000 (novembre 2022)”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/11/2022 avente per oggetto 
“Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 – esercizio 2022 aggiornamento 
delle risorse assegnate ai Responsabili di Settore”. 
 

Visto il D.L. 179/2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 274 del 23.11.2022, con cui 
è stato confermato il quinto ed ultimo rifinanziamento del fondo cosiddetto “Caro Bollette” 
istituito dall’art. 27 comma 2 del D.L. 1 marzo 2022, n 17 – “ Decreto Energia”; 
 
Visto l’art. 2 comma 1 del citato decreto che dispone:” Il contributo straordinario di cui 
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con 
modificazioni,dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, 
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 novembre 2022, n.175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 
milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di 
euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli 
enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 
dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.”; 
 
Dato atto che l’Ente, nel corso del corrente anno, ha registrato maggiori spese correnti a 
seguito del rincaro dei costi delle utenze e che si rende necessario procedere ad una 
variazione di bilancio utilizzando i trasferimenti previsti a questo Ente con il citato D.L. 
179/2022 entrato in vigore il 24/11/2022; 
 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 
118/2011 e dal D.Lgs 126/2014 che dispone: 
al comma 1. - Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento. 
al comma 2. -  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo 
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 
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al comma 3.  - Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 
novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere 
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 
spesa; 
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari 
a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, 
secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;  
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 
finalità per le quali sono stati previsti;  
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151 comma 3 e 162 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di 
competenza e di cassa e per il secondo e terzo esercizio previsioni in termini di 
competenza; 
 
Ritenuto necessario - tenuto conto di quanto sopra esposto e dell’andamento effettivo 
della gestione economico-finanziaria dell’Ente – apportare variazioni al bilancio 
2022/2024, esercizio 2022, in termini di competenza ed in termini di cassa, come 
dettagliato nell’Allegato 01, parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Visti i seguenti documenti, predisposti dal Responsabile del Settore Servizi Economico 
Finanziari, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 
- Allegato 01 – Variazioni al bilancio 2022/2024 – esercizio 2022 in termini di 

competenza ed in termini di cassa; 
- Allegato 02 – Verifica equilibri di bilancio 2022/2024;  
- Allegato 03 – Pareggio finanziario di bilancio complessivo 2022/2024;  

 
Dato atto che, per effetto della variazione in oggetto:  
- il fondo di cassa finale presunto risulta essere non negativo;  
- l’Ente non ha utilizzato entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese 

correnti ai sensi dell’art. 195 TUEL;  
- ad oggi l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;  
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva di 

cassa congruo; 
- permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. 
267/2000 come da Allegato 02;  

 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti - parere n. 31/2022, pervenuto 
presso l'Ente in data 07.12.2022 al prot. n. 9865 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 118/2011 e i principi contabili di cui agli allegati 4/1 e 4/2 dello stesso decreto; 
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- il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 42, 175, 193; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 

13/2013; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 52/16;   

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore Servizi 
Economico Finanzi e Servizi Generali; 
 
Considerato che l’atto di deliberazione è stato sottoposto alla visione della Commissione 
Consiliare Affari Generali – Bilancio – Finanze – Economia e Lavoro in data 15/12/2022; 
 
Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 
n. 11, votanti n. 11; favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. //; 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, per le motivazioni 
espresse in premessa, le variazioni di bilancio contenute nell'Allegato 01 parte 
integrante e sostanziale della presente, sia in termini di competenza sia in termini di 
cassa per l’esercizio 2022; 

 

3. Di precisare che per effetto delle variazioni apportate permane il pareggio del bilancio 
2022/2024 - esercizio 2022 in € 13.355.555,04 esercizio 2023 in € 21.639.732,91, 
esercizio 2024 in € 9.484.247,20;  
 

4. Di dare atto che le previsioni di cassa per l’anno 2022, a seguito delle variazioni di 
bilancio apportate con la presente deliberazione, sono pari a € 20.158.094,02 per le 
entrate ed € 16.965.172,64 per le spese; 

 
5. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi 

Generali il compimento degli atti successivi  conseguenti e necessari per dare 
attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della presente variazione di 
bilancio nel sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle 

forme di legge e avente il seguente risultato: presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: 
n. 11; contrari: n. //; astenuti: n. //, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSANI ANGELO DELFRATE GIANLUCA 

 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DELFRATE GIANLUCA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


