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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

C.C. DEL 18 APRILE 2016 

 

P. N. 8 O.d.G. – APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 

TRIENNIO 2016-2018 

 

 

PRESIDENTE 

 

Siamo arrivati all’ultimo punto, vediamo di svolgerlo al meglio. Approvazione del 

Bilancio di Previsione del triennio 2016-2018. 

 

…(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

C’è stato….No dai, è l’ultimo punto. Consiglieri vi pare che ritornare domani sera solo per 

un punto sia per tutti, vediamo di essere produttivi e veloci dai. 

 

…(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

La discussione è stata già fatta Monachino, abbiamo gli emendamenti che non sono 

tantissimi. 

Te lo dico quanti sono, da votare sono 8 emendamenti. 

Guardate, la mia proposta è di proseguire e se mai pongo in votazione la mia proposta di 

proseguire, perché mi sembra veramente un po’ stupido tornare domani per un solo punto 

da votare e visto che ci sono pareri difformi, a questo punto il parere del Consiglio è 

sovrano io mi rimetto al parere del Consiglio e lo metto in votazione, se proseguire o 

meno. 

Votiamo, chi vuole proseguire vota favorevole, vota verde, chi vuole astenersi vota il 

giallo, chi non vuole proseguire questa sera voto rosso. 

Penso che in genere ognuno pensa con la propria testa Consigliere Monachino. 

Consigliere Manzoni dai! 

 

Presenti n.  

Votanti n. 21 

Astenuti n. 1 

 

Voti a favore n. 6 

Voti contrari n. 14 

 

La votazione si è conclusa con 21 votanti, 14 favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto, quindi 

proseguiamo con il punto 8. Approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2016-

2018. 

Avevamo già fatto la discussione da parte dei Consiglieri la volta scorsa, nel Consiglio 

precedente, iniziamo con le repliche da parte degli Assessori, sarò rigidissima sui tempi, 

per cortesia ogni Assessore stia entro massimo i 5 minuti e poi parleremo degli 

emendamenti. 

Inizia l’Assessore Maino a cui do la parola. Mi raccomando non più di 5 minuti. 
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Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Alcune risposte. Una risposta al Consigliere Panza, abbiamo guardato 

con attenzione le sue osservazioni, i conti a noi non tornano esattamente come li ha 

descritti lei e le dico per quale ragione. 

Intanto c’è una diminuzione oggettiva di personale e una diminuzione di spesa per il 

personale. 

C’è invece un incremento e questo potrebbe giustificare i dati che lei rilevava che riguarda 

un Fondo Svalutazione Crediti che è salito a 600.000,00 euro e ci sono anche delle spese 

che riguardano la struttura comunale, l’edificio comunale per più di 300.000,00 euro e 

solo con queste due voci siamo a 330.000,00 euro. 

Di fatto ci sono stati anche degli spostamenti, ma per quello che riguarda in particolare il 

personale non c’è incremento di spesa, le sto dicendo quali sono le voci. 

Gli incrementi che lei rileva a noi non risultano nella misura che lei sostiene, ma perché la 

classificazione del bilancio ci dice che la differenza di spesa è di 100.000,00 euro. 

Abbiamo 100.000,00 euro di spesa differente, invece, ho guardato con attenzione 

Consigliere, ho guardato con attenzione. 

Mentre su un punto vorrei essere chiaro nell’esprimere l’accordo, credo anche io che il 

bilancio debba essere anticipato, ce lo siamo detti, mi ricordo benissimo camminando 

insieme qualche anno fa in occasione del 4 Novembre. 

Su questo io penso che l’impegno c’è a cercare di anticipare il bilancio, oggettivamente 

anche quest’anno, forse siamo un mese prima, credo anche io che effettivamente ci sia un 

impegno di spesa già definito, se noi ragioniamo di Bilancio Preventivo ad aprile. 

Su questo punto convengo con quello che lei ha sottolineato, con le sue osservazioni 

critiche che faccio mie e sempre riporto nell’ambito della collegialità di Giunta. 

Invece volevo dare un’informazione per quello che riguarda il corso dell’entrata 

finanziaria. 

Nel bilancio noi mettiamo 1.900.000,00 euro come entrata finanziaria e 1.901.000,00 euro 

come uscita, questo perché i 1.000,00 euro di differenza sono un costo tecnico. 

Se anche utilizzassimo per tutto l’anno il 1.900.000,00 euro che noi prevediamo in fase di 

bilancio preventivo il costo sarebbe di 9.500,00 euro. 

Ora, perché si determina una voce di risorsa finanziaria? Per poterla utilizzare nel caso in 

cui ce ne fosse bisogno. 

In questi ultimi anni o almeno da quando c’è la nostra Amministrazione, ma in anche 

precedenza, l’Amministrazione non ha mai avuto la necessità di attingere alla dotazione 

finanziaria. 

Da un certo punto di vista si potrebbe prevedere una somma più bassa, rimane il fatto che 

il costo è così limitato e soprattutto è un costo che non viene attivato, questa è la cosa che 

voglio sottolineare, tuttavia il fatto che un’Amministrazione non debba incontrare una fase 

di tensione finanziaria e possa fare fronte ad eventuali debiti in particolare nei confronti 

dei dipendenti e di tutte le erogazioni che è tenuta ad effettuare è così importante da farci 

decidere di spendere 1.000,00 euro all’anno per poter avere 1.900.000,00 euro di 

dotazione finanziaria. 

Rispondo invece al Consigliere Manzoni che chiede se la lotta all’evasione  non può 

essere fatta all’interno. 

La lotta all’evasione viene fatta all’interno. Ci sono tutta una serie di processi che vengono 

gestiti dagli uffici, però la direi così, come anche nella sua esperienza imprenditoriale, ci 

sono una serie di recuperi crediti che si fanno direttamente, vis à vis,  si vanno a conoscere 

le situazioni, si sa che quel cliente attraversa una fase difficile e quindi non può pagare un 
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servizio che si eroga, però ci sono anche situazioni che comportano dei supporti tecnici, 

non tutti sono in difficoltà, c’è qualcuno che ci prova anche e poi ci sono delle tecnicalità 

piuttosto complesse. 

Laddove l’Amministrazione non ha nel suo interno quelle tecnicalità in particolare per i 

servizi che riguardano il recupero della fiscalità dovuta dagli imprenditori per gli immobili 

D è necessario un pool di tecnici che vanno dai geologi, geometri e altre figure che 

all’interno dell’Amministrazione non possiamo mettere a disposizione. 

 

PRESIDENTE 

 

Se può… 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Ho finito. Una battuta per quello che riguarda il Consigliere Nava, la battuta è questa: ho 

controllato l’incremento delle spese di multe, sanzioni per il codice della strada non è 

balzato di colpo in alto, c’è solo la differenza effettiva di 50.000,00 euro, ma è un fatto 

assolutamente tecnico, abbiamo più strumentazioni, i controlli per la sicurezza vengono 

effettuati, sono anche controlli efficaci e determinano in alcuni casi delle sanzioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. L’Assessore Perego. Prego. 

 

Miriam PEREGO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Rispondo alla prima domanda del Consigliere Manzoni relativa al 

perché il bonus bebè non è stato ripresentato nel bilancio e quindi nel nostro programma di 

quest’anno e come abbiamo già avuto modo di dire anche in Commissione, la motivazione 

è che già la Regione ed il Governo hanno predisposto i bonus bebè che sono misure simili 

a quelle che avevamo pensato noi fino all’anno scorso e che dovendo razionalizzare le 

spese, ovviamente come è stato più volte richiesto da altri Consiglieri della stessa 

Minoranza, si è pensato di non raddoppiare o triplicare una misura che già nella sua idea 

iniziale, in quello che è il significato di fondo esisteva.  

Tra l’altro ci tengo a dire che però quei soldi sono stati reinvestiti nello stesso settore 

sociale, non per altri interventi esterni a quell’area, questa problematica, come la 

Consigliera Pietropaolo giustamente dice nessuna ha mai detto che tutto va bene nei 

servizi sociali. Consigliera Pietropaolo sappiamo benissimo che le difficoltà sono enormi, 

che la crisi c’è, stiamo lavorando, ci stiamo impegnando per cercare di fare anche progetti 

nuovi, per rispondere in modo innovativo con un welfare che non sia quello tradizionale 

che non risponde ovviamente a tutte le criticità e le emergenze gravissime di fronte alle 

quali ci troviamo a confrontarci ogni giorno, ma come lei avrà visto, abbiamo potuto 

vedere nella prima giornata in occasione del bilancio le spese del sociale sono leggermente 

aumentate, quindi non abbiamo ridotto le spese, ma le abbiamo reinvestite dentro questo 

settore così delicato e così importante e cruciale per noi. 

La Consigliera Pietropaolo aveva fatto una domanda piuttosto confusa in cui aveva messo 

insieme tutta una serie di elementi per dire che non si raggiungono tutti i cittadini e questo, 

lo ripeto lo sappiamo, sappiamo che non raggiungiamo tutti, ha mischiato una serie di 
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elementi e di questioni anche rispetto ai bandi ed alle gare, quindi adesso non va via e mi 

ascolta e le rispondo, altrimenti se vuole parlare solamente lei il discorso finisce qua. 

…(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

No, allora prenda il microfono e risponda altrimenti continuo a dire quello che ho detto 

prima, che qua nessuno dice che tutto sta andando bene, lo sappiamo benissimo, posso 

darle tre dati se vuole sapere, nel 2015 quanti sono stati gli interventi ai servizi sociali per 

non entrare nel merito di ogni progetto uno ad uno, perché la complessità e la diversità dei 

progetti non mi permette in 5 minuti di risponderle: sono 319 gli adulti seguiti, 187 gli 

adulti con disabilità, 122 i minori con disabilità, 167 i minori e 209 gli anziani. 

Questi sono solamente i numeri che dicono pochissimo e che dicono qualcosa del lavoro 

che si fa qua dentro, che poi non basti mai sono d’accordo con la Consigliera Pietropaolo e 

con tutti gli interventi che vanno nell’ottica di potenziare, implementare i servizi sociali e 

le risposte date ai cittadini. 

Abbiamo degli esempi di progetti e di politiche nuove che sono stati  messi in campo, per 

quanto lei non li voglia riconoscere, gli altri Consiglieri lo hanno riconosciuto più volte e  

tra l’altro volevo anche dire che rispetto all’appalto dei nidi con la cooperativa che la 

Consigliera contestava è stata fatta regolare gara, aspettate che vado a prendere il foglio, 

per la gestione degli interventi psicopedagogici e dei laboratori per il benessere formativo 

a favore degli iscritti agli asili nido comunali e degli alunni delle scuole statali di 

Brugherio, aggiudicata agli atti tra Minotauro ed Istituto di Analisi dei Codici Affettivi 

Cooperativa Sociale di Milano e Cooperativa Sociale Meta Onlus di Monza a seguito di 

regolare gara indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto 

Legislativo 163/2006 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Oggi tra l’altro è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti e vedremo poi cosa ci 

dirà, che indicazioni ci darà e come dovremo muoverci da qui in avanti. 

L’ultima domanda era stata posta dal Consigliere Nava, se non ricordo male ed era relativa 

al programma delle pari opportunità, non tanto voci di bilancio, quanto più 

specificatamente al DUP. 

Rispetto al testo che lei trova lì, il testo è abbastanza lungo ed impiegherei ore per entrare 

nel merito di ogni voce che è indicata nel documento, ma il senso è quello di riconoscere 

la soggettività dei singoli, ognuno portatore della sua diversità, etnica culturale, di sesso 

quindi uomini e donne, piuttosto che religiosa, eccetera, con l’idea di poter fare in modo 

che queste diversità vengano riconosciute in quanto caratteristiche di persone innanzitutto, 

quindi soggetti che devono essere rispettati e riconosciuti in questa diversità. Questo in 

senso lato e generico. 

Per quanto riguarda le politiche che vengono fatte nello specifico sono quelle relative alle 

differenze tra uomini e donne con l’idea che queste differenze non diventano 

ineguaglianze, che non permettano, che impediscano a donne ed uomini di poter avere 

percorsi simili in termini di accesso alle cariche elettive, ad esempio, quello che noi in 

Consiglio Comunale vi mostriamo qua è un’alternanza tra uomini e donne quindi la 

democrazia paritaria che lei trova citata nel penultimo punto delle pari opportunità, 

piuttosto che lavorare sulle relazioni tra uomini e donne per rivedere e riscrivere in 

qualche modo e riaggiustare  le relazioni tra uomini e  donne anche per prevenire e ridurre 

le violenze maschili sulle donne, piuttosto che tutte le attività di sensibilizzazione ed 

informazione culturale che sono state messe in atto per fare conoscere l’esistenza del 

Centro Antiviolenza che è stato aperto, che è stata un’assoluta novità per Brugherio e 

sensibilizzare tutti i cittadini rispetto all’esistenza di progetti, non da ultimo l’apertura di 

uno spazio che si chiama Oltre il Neutro, perché l’idea è andare oltre gli stereotipi che ci 
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impongono e ci obbligano, ci condizionano socialmente e culturalmente a rappresentarci 

come modelli stereotipati di comportamenti e atteggiamenti. 

 

PRESIDENTE 
 

Assessore, se può concludere, grazie. Assessore Magni. Prego. 

 

Marco MAGNI (Assessore) 

 

Riassumo un po’ tutte le tematiche ambientali emerse nell’ultimo dibattito partendo da un 

documento, partendo dal P.A.E.S. 

Già questa è una prima notizia, ho qui di fronte a me la prima bozza del Piano di Azione 

di Energia Sostenibile che hanno redatto gli ingegneri del NIER, perché lo cito? 

Perché il P.A.E.S. è come se fosse una certificazione, è come se fosse una radiografia 

dell’ente,  che cosa sta facendo dal punto di vista ambientale. 

Abbiamo visto non con sorpresa perché è da due anni che lavoriamo su questi temi che 

riusciamo a toccare tutti i punti evidenziati da questo documento, dalla nuova 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici: Scuola Media Kennedy, Scuola Da 

Vinci, tutti questi risultati evidentemente sono da condividere anche con l’Assessore 

Bertoni. 

Un aumentare le opportunità di commercio per i piccoli produttori locali, il potenziamento 

dei parchi e dei P.L.I.S., al di là delle difficoltà, nonostante non si capisca come il P.L.I.S 

è uno strumento per cui obblighi i Comuni a lavorare insieme, non da atti di singoli 

Consigli Comunali, prima o poi questo messaggio passerà che ormai il futuro non è 

rimanendo singoli, rimanendo un Comune a se stante che si riescono a fare le cose, ma è 

unendo le forze. 

C’è un miglioramento della condizione che emerge anche dal P.A.E.S. 

Tutto il progetto di  illuminazione pubblica, tutti i nuovi acquisti sostenibili dalla banale 

carta riciclata a tutti i nuovi cambi di PC, computer, schermi a minore impatto, anche da 

questo punto vista ritornando un po’ al tema dell’efficientamento energetico e 

dell’innovazione stiamo andando in questa direzione, al tema delle N.T.A., c’è anche un 

impatto del pubblico nei confronti del privato nella riqualificazione energetica degli 

involucri edilizi, a tutto il tema che è stato citato più volte in discussione dei trasporti, non 

solo una razionalizzazione con il Piano della Sosta, il Piano del Traffico, ma anche con il 

potenziamento anche delle reti ciclabili e del Progetto Brumosa. 

Dal punto di vista ambientale tutti i temi che deve toccare un’Amministrazione emergono 

in maniera forte dal P.A.E.S. 

Tema commercio così inizio a dare qualche elemento in più per la discussione successiva. 

La scelta forte dell’Amministrazione è stata inserire il commercio e la programmazione 

commerciale nel più ampio contesto dello sviluppo del territorio comunale. 

L’approccio non può che essere quello delle politiche che integrano diverse aree di 

intervento, una visione fra più settori, fra diverse tipologie di offerta, quindi il commercio 

in sede fissa, il commercio su area pubblica, la somministrazione e soprattutto tra diversi 

Assessorati, attività produttive che dialoga con le politiche culturali, le attività produttive 

che dialogano con le politiche dello sport e le politiche ambientali. 

Ecco i confini entro i quali abbiamo redatto questo bilancio. 

Su questa impostazione inoltre si è registrata un’ampia convergenza negli incontri che 

abbiamo fatto con gli esercenti commerciali. 
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Cosa vuol dire? Molto spesso non si capiva, ci sono state delle critiche e qui lo affermo 

con forza, alcune scelte dell’Amministrazione, ma perché? Perché sono sfidanti, sono alte, 

è chiaro che si vorrebbe avere un impatto subito ed immediato, ma qui oltre all’impatto 

che può essere immediato, può essere istantaneo di alcune iniziative ci sono delle scelte 

che avranno ricaduta fra qualche anno, perché se avessimo già avuto un Piano del 

Traffico, un Piano della Sosta 5 anni fa, ad oggi potremmo vedere gli effetti che ha avuto, 

potremmo cambiarlo, potremmo modificarlo,  potremmo sapere fare altri ragionamenti, 

invece tocca a noi portare avanti queste scelte, magari non condivise, ma ripeto sfidanti ed 

alte. 

Considerato che il settore commerciale rappresenta non soltanto un segmento importante 

da un punto di vista economico ed occupazionale, ma anche una componente essenziale 

per lo stato delle relazioni sociali della comunità, siamo impegnati anche per l’anno 2016 

in tutte queste attività che  ho avuto modo già di raccontare sia nelle Commissioni, sia 

nella presentazione del bilancio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Magni. Assessore Valli, prego. 

 

Laura Giovanna Angela VALLI (Assessore) 

 

Grazie. Ringrazio i Consiglieri e le Consigliere per le osservazioni ed i suggerimenti. Sulle 

Consulte ci torniamo, il Consigliere Assi chiedeva al netto delle insinuazioni polemiche 

qual è l’orientamento dell’Amministrazione. Il tema importante per cui mi astengo dalla 

polemica, perché credo sia necessario affrontarlo attraverso un confronto costruttivo che ci 

permetta di ripensare insieme al ruolo delle Consulte. 

Premettendo che le Consulte non sono state abolite, ma ancora sussistono seppur non 

rinnovate dal 2006, il rischio di mantenere l’attuale assetto è a nostro parere quello di 

riproporre le stesse logiche che hanno disaffezionato i cittadini nei confronti della 

cosiddetta democrazia rappresentativa. 

Confermano questa preoccupazione i dati relativi all’afflusso del 2006, che con poco più 

di 2000 votanti restituiscono un quadro piuttosto sconfortante della partecipazione. 

Nelle assemblee di quartiere, nelle risposte ai questionari con cui abbiamo sondato 

l’opinione dei cittadini è stata inoltre chiaramente espressa la preferenza per un confronto 

diretto con l’Amministrazione, piuttosto che con quello mediato da rappresentanti eletti. 

Ciò detto è nostra intenzione approfondire questa riflessione, già avviata con i Presidenti e 

i Consiglieri delle Consulte e valutare con i Capigruppo il percorso da intraprendere per 

un’eventuale revisione del Regolamento. 

Concordo con il Consigliere Manzoni che ha affermato e sottolineato l’importanza di 

affrontare il tema delle seconde generazioni, non con il buonismo, ma con serie politiche 

di integrazione ed è proprio quello che stiamo facendo. 

Lo ringrazio quindi per il sostegno ed anche per questo che abbiamo intenzione di 

concedere la cittadinanza onoraria ai minori stranieri, aderendo alle sollecitazioni 

dell’Agenzia ONU per i minori, dell’UNICEF e della stessa ANCI. 

Non un’onorificenza evidentemente, ma un gesto simbolico che intende dare una spinta 

all’iter legislativo della riforma della legge di cittadinanza approvata dalla Camera, ma 

ancora ferma al Senato. 
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E’ un forte segnale di inclusione per riconoscere ai giovanissimi l’appartenenza alla 

comunità nella quale sono nati, in cui vivono, fanno sport, studiano e nella quale 

diventeranno adulti conoscendo e parlando solo la lingua italiana. 

Il Consigliere Balconi invece ha sottolineato l’importanza della sicurezza, apprezzando la 

scelta dell’Amministrazione di aumentare il numero delle telecamere, ma allo stesso 

tempo evidenziando che non bastano. 

Sono d’accordo anche con lui, la sicurezza infatti si persegue anche investendo 

nell’istruzione, nella cultura, nell’integrazione. 

Si costruisce contenendo la marginalizzazione di fette di popolazione diffondendo il senso 

di appartenenza alla comunità ed alla conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, 

promovendo la partecipazione anche di cittadini stranieri alla vita della città, facilitando 

l’integrazione dei richiedenti asilo, non la domanda di asilo, sviluppando processi di 

socializzazione e di relazione positivi e proponendo frequenti occasioni di incontro e di 

cultura in una logica di inclusività da una parte, di tenuta del tessuto sociale e qualità della 

vita dall’altra. 

Non la pensavano tanto diversamente le Liste Per Brugherio, Lega, Ronchi Sindaco, 

firmatari degli emendamenti quando chiedevano il voto ai cittadini sostenendo nei loro 

programmi che è imprescindibile attivare processi di integrazione, che al vasto programma 

di eventi e proposte culturali andranno destinate adeguate risorse finanziarie e che è 

importante considerare la cultura non un costo, ma un vero investimento. 

In effetti quando alcuni di questi Consiglieri erano in Maggioranza hanno sostenuto 

previsioni di bilancio per la cultura di 500.000,00 euro nel 2010 e 400.000,00 euro nel 

2011, oggi nell’anno del 150° sono 319.000,00, quasi 200.000,00 in meno rispetto al 2010 

e 100.000,00 in meno rispetto del 2011 a dimostrazione di come l’Amministrazione, non a 

parole ma nei fatti abbia saputo contenere la spesa senza fare mancare il sostegno alle 

nostre eccellenze, animando la vita culturale e cittadina con iniziative di qualità, 

sviluppando sinergie territoriale ed extraterritoriali, realizzando eventi e progetti che fanno 

di Brugherio una città capace di ampliare, non di subire l’offerta culturale dell’area 

metropolitana e monzese. 

Bene, a fronte di ciò con imprevedibile inversione di rotta a questi 319.000,00 euro i 

Consiglieri Balconi, Manzoni e Bulzomì chiedono un taglio di 274.000,00 euro, oltre 

all’azzeramento di quelli per l’integrazione per parte dei quali si chiede vengano destinati 

alle aree cani. 

 

PRESIDENTE 

 

La conclusione per favore. 

 

Laura Giovanna Angela VALLI (Assessore) 

 

Non commento. Prendo atto del repentino cambio di idea, registro le contraddizioni, le 

incoerenze, la mancanza di orizzonti e lascio ai Consiglieri ed alle Consigliere la 

valutazione sul valore aggiunto di questi 6 emendamenti, la cui motivazione prevalente è 

diminuire le spese superflue. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Valli. Assessore Bertoni, prego. 
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Mauro BERTONI (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Vado veloce. Mi preme rispondere al Consigliere Balconi che faceva 

riferimento all’ordinarietà dell’apertura della piscina e del Centro Sportivo. 

Francamente questa è una critica un po’ ingenerosa ed ingiusta, ritenere che la riapertura 

della piscina dopo 3 anni sia stata un’attività di ordinaria amministrazione, non tanto per la 

Giunta, perché ovviamente la Giunta si è prodigata per la città, ma chi poi ha investito in 

tempo, professionalità per fare sì che questo avvenisse ed oggi godiamo della riapertura. 

Ricordo che non è stata chiusa per le pulizie di primavera insomma. 

Per quanto riguarda il Centro Sportivo io ribadisco con forza e tutta la Giunta, la scelta  

del partenariato come carta vincente, sarà il futuro di tutte le grandi opere e ricordo che 

sono stati investiti 3.000.000,00 di euro e l’inizio lavori è stato dato nel mese di luglio, al 

mese di maggio, fine maggio avremo tutto il centro finito ed efficientato. 

Credo che questo sia proprio invece un segno del coraggio che abbiamo voluto mettere in 

campo. 

Per quanto riguarda la questione delle verifiche delle pulizie, io personalmente ho fatto un 

paio di sopralluoghi,  ho interrogato degli utenti, ho interrogato anche il personale e salvo 

qualche piccolo problemino di manutenzione ordinaria, problematiche particolari non ne 

sono state evidenziate e le attività sono in linea con il cronoprogramma. 

Quasi sicuramente non verrà fatta la vasca esterna, che è l’unico elemento che ancora 

manca all’appello, per ritenere chiusi i lavori, perché il gestore ha manifestato la volontà e 

ne stiamo discutendo di modificare il progetto per fare una vasca un po’ più ampia, un po’ 

più godibile, su questo è in corso un dialogo costruttivo. 

Per quanto riguarda il Consigliere Assi che criticava la scelta di attivare il PGT con la 

sperimentazione di Via Rodari, do solo due dati e colgo l’occasione per dare alla 

cittadinanza, rispetto al mese di febbraio, un periodo di monitoraggio 20 gennaio – 19 

febbraio quindi anche chiusura, anche intervento, i passaggi registrati erano di circa 

153.000 a veicoli, mentre nel periodo dal 1 marzo al 31 marzo i veicoli passati, transitati 

sono stati 136.700. 

Abbiamo avuto una diminuzione di circa 16.000 autoveicoli, mentre un altro dato molto 

importante che nell’unità di tempo di 15 minuti leggendo gli ingressi dal varco di Via San 

Francesco e leggendo poi l’uscita, perché sapete che con i varchi possiamo monitorare le 

targhe, nei 15 minuti successivi, dai 15 ai 30 minuti, nel mese di febbraio i passaggi erano 

di 3900 unità, nel mese di marzo 4753. 

Vuol dire che a fronte di una diminuzione di 16.000 auto nel mese abbiamo avuto 

nell’unità di tempo di 15 minuti un aumento di 853 auto. 

Mi sembra un dato significativo. 

Per quanto riguarda le scuole ricordo la questione della Scuola di Via Andreani, il nuovo 

progetto preliminare che sta all’interno della Convenzione è stato approvato e siamo in 

attesa di poterlo discutere con gli operatori. 

Per quanto riguarda la critica del Consigliere Manzoni che diceva che 1.600.000,00 euro 

di opere sono poche e ci stiamo tenendo tutte quelle per farle nel 2017, io faccio 

1.600.000,00 euro di opere, perché ho quello a disposizione. 

Abbiamo tante idee, tanti progetti nel cassetto, se avessi tanti soldi ne spenderei veramente 

tutti. 

Ricordo che nel mese di agosto andremo a fare 1.000.000,00 di euro per gli asfalti, questi 

sono frutto dell’avanzo che abbiamo potuto utilizzare. 

Sicuramente non ci manca la volontà, la programmazione nemmeno, è solamente una 

questione di risorse. 
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Penso di avere risposto a tutti, vi ringrazio e buonanotte a tutti. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Bertoni, ce lo dirai fra un po’ buonanotte, Assessore Borsotti. 

 

Giovanna BORSOTTI (Assessore) 

 

Buonasera. Buonanotte, non so più che cosa devo dire. Rispondo al Consigliere Panza che 

chiedeva di declinare come vengono spesi i 120.000,00 euro per il lavoro, è la voce totale, 

ma comprende: 

- 26.000,00 euro per l’appalto dello Sportello Lavoro; 

- 95.500,00 sono considerati sostegno per il lavoro; 

perché qui rientrano tutti gli LSU che in questo momento lavorano nei vari uffici dell’ente 

comunale,  perché  non è un costo di personale, ma è un sostegno al lavoro, ecco perché 

120.000,00 euro. 

Per quanto riguarda i 139 ricollocati, sono stati tutti ricollocati grazie all’intervento dello 

Sportello Lavoro. 

Sulla sicurezza è vero che le telecamere non bastano, però, abbiamo vinto, siamo rientrati 

nel bando regionale quindi cofinanzieremo in parte il progetto. 

Per quanto riguarda il trasporto scolastico stiamo ragionando anche sul progetto da 

presentare a settembre sul Car Pooling così andremo incontro a chi magari non può 

sostenere questa spesa, però vorrei ricordare al Consigliere Monachino che le persone 

come sempre è accaduto anche con i precedenti appalti del trasporto scolastico, chi è in 

difficoltà non è mai stato lasciato a piedi. 

Questo ci tengo a precisarlo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Borsotti. Conclude il Sindaco, prego. 

 

SINDACO 

 

Grazie Presidente. Anche io voglio ringraziare i Consiglieri per il dibattito del precedente 

Consiglio Comunale ed anche per questo dibattito sul DUP, al di là dell’esito di queste 

votazioni sulle singole proposte di emendamento, ma mi rifaccio a quello che vi ha detto 

Andreina Recalcati, che vi ha detto Alessandra Coduti rispetto a questo e poi ad una 

considerazione finale che farò. 

Io rispetto al bilancio ho due risposte puntuali da dare, in realtà se ho segnato bene, ho 

preso appunti rispetto alle discussioni precedenti, solo al Consigliere Assi. 

La prima era legata alle risorse sull’Incontra Giovani, alla spesa così impostata e la 

seconda era una questione rispetto all’edilizia convenzionata. 

In realtà sono due questioni che ho visto erano state poste esattamente negli stessi termini 

anche l’anno scorso e sono state poste anche in altre occasioni, io ribadisco qui le risposte 

che di conseguenza ho già dato e che devo semplicemente ribadire. 

Io credo che sia assolutamente miope e di corto respiro immaginare quella dell’Incontra 

Giovani e naturalmente è la mia, la nostra opinione, una spesa eccessiva, se non stiamo 

pensando a che cosa si fa dentro lì, a quali sono le attività che si stanno sviluppando, a 
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quanto siamo rimasti indietro negli anni passati con le scelte di questo tipo ed a quanti 

passi abbiamo ancora da fare. 

Naturalmente su questo possiamo avere, come abbiamo evidentemente idee diverse, ma 

questa è la nostra posizione, su questo andremo avanti con molto, molto coraggio e 

decisione. 

L’altro tema è lo stesso: edilizia convenzionata. Ancora una volta la domanda è quella, 

perché si vuole l’edilizia convenzionata? 

Ancora una volta la risposta è perché l’edilizia convenzionata in questa situazione di 

mercato al di là dei bandi comunali è quella che sta andando, è quella che ti chiedono 

anche gli operatori privati per fare partire le operazioni, è quella che quando c’è da 

riaggiornare le operazioni urbanistiche già approvate è la prima che viene messa in campo 

altrimenti non parte nulla. 

Le due risposte sono in realtà, ancora una volta le stesse, lo riconosco, ma tant’è. 

Questo in termini di risposte che vi dovevo, voglio chiudere negli ultimi tre minuti che mi 

restano con una considerazione che a quest’ora è un po’ difficile da fare, però io la faccio 

lo stesso, poi ce la riguardiamo tutti insieme. 

Ancora una volta io sono sollecitato in occasione del bilancio del tema dal coraggio che 

evidenzia il Consigliere Balconi. 

Credo di averlo già detto l’anno scorso, ma ancora una volta io dico che questo è davvero 

il tempo del coraggio, della verità e della responsabilità. 

Noi stiamo facendo scelte impegnative, in alcuni casi stiamo facendo scelte impegnative 

che prima non c’è stato il coraggio di fare, faccio solo un esempio, alcune scelte sul Piano 

del Traffico sono all’esame di queste Amministrazioni, di questo Consiglio Comunale da 

almeno il 2009, il 2010. 

Alcune scelte non sono state fatte, noi oggi le stiamo facendo, ci assumiamo tutta questa 

responsabilità e questa dose di coraggio sapendo che se fossero state fatte all’epoca, forse 

noi oggi avevamo dei dati per verificare se quelle intuizioni sono effettivamente corrette o 

meno. 

Un dato vi è stato dato, il dato di un mese, però su molte scelte è molto facile oggi aderire 

alle preoccupazioni, cercare lo slancio di chi critica eccetera, però nel frattempo noi 

abbiamo perso un sacco di tempo, di scelte che si potevano fare e che potevano essere 

verificate, anche perché Consigliere Monachino, lei ha parlato solo stasera, non c’era 

l’altra volta, ma è stato interessante questo ragionamento del se fossi io il Sindaco che 

cosa fare, però io voglio dire questo e lo dico con molto rispetto davvero per le posizioni 

di tutti, Consiglieri quando io la volta scorsa parlavo di cantieri, parlavo esattamente di 

questa cosa. 

O noi ci accorgiamo che il mondo intorno a noi sta cambiando, pensate quando abbiamo 

scritto tutti i nostri programmi elettorali nel 2013, pensate ad oggi che cosa sono le 

Province, pensate a che cosa è oggi il tema del sociale, che cos’è oggi il tema dei trasporti, 

quante sono le risorse che ci sono a disposizione, come è cambiata la finanza locale di 

continuo anno, dopo anno. 

O noi ci accorgiamo che il mondo è cambiato e quindi oggi dobbiamo dire parole di 

serietà, di responsabilità e fare delle scelte chiare oppure noi possiamo continuare a 

raccontare che avremo sicuramente una scuola superiore, che sicuramente avremo la 

metropolitana, sicuramente faremo in un giorno tutto quello che abbiamo, che il trasporto 

scolastico non doveva aumentare intanto non avremo il trasporto pubblico. 

Possiamo raccontarle tutte cose, ma non saremmo dentro i dati della realtà. 
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Questo tema ed è anche il senso della fine delle obiezioni e delle segnalazioni rispetto al 

DUP, il tema è esattamente questo, noi una volta all’anno ci troviamo a fare quello che a 

me sembra, lo dico con molta franchezza, nonostante l’ora un rito. 

Noi presentiamo un documento, uno fa l’emendamento per dire io sono più bravo, perché 

avrei diminuito le tasse, avrei fatto, avrei detto, eccetera, ci scontriamo e poi finita la recita 

andiamo a casa. 

Se noi però vogliamo davvero capire insieme che il mondo è cambiato, allora noi chiusa la 

pagina del bilancio dobbiamo metterci tutti, tutti di impegno ad avere una serie di 

occasioni, una serie di iniziative, nelle quali rispetto a queste sfide, rispetto a questi tempi 

che stanno cambiando, rispetto a questa idea dei cantieri che vi dicevo, noi qui stiamo 

definendo il futuro, lo stiamo facendo con una serie di atti, dal PGT, al Piano del Traffico, 

lo stiamo facendo dentro ad un contesto che attorno a noi sta cambiando. 

O questa cosa diventa una nostra consapevolezza ed intraguardando il 2018 entriamo a 

capire che cosa deve diventare questa città, oppure noi potremo ogni volta fare questo rito, 

tirare anche le 3.00 di notte, però poi non avremo portato a casa nulla in termini di serietà, 

in termini di responsabilità nei confronti della città. 

Chiudo su un’ultima cosa, la questione delle tasse, ma scusate, ma secondo voi, ma quale 

Maggioranza non avrebbe voglia di mettersi qui a diminuire le tasse? 

Siamo così masochisti da non capire che questo è un tema? 

Noi abbiamo fatto un passaggio preliminare, però, queste tasse erano alte anche negli 

ultimi anni, anche ai tempi del Commissario, i cittadini non hanno visto nessun servizio. 

Siamo nella fase nella quale le tasse sono ancora alte e lo riconosciamo per primi, ma nel 

frattempo abbiamo visto un Centro Sportivo, abbiamo visto una piscina, abbiamo visto dei 

parchi riqualificati, abbiamo visto delle pensiline, abbiamo visto, abbiamo visto, abbiamo 

visto. 

Abbiamo fatto tutta una serie di lavori nelle scuole negli ultimi anni, abbiamo 40 cantieri 

aperti, è il primo tentativo, lo so bene che le tasse sono alte, però nel frattempo stiamo 

dicendo ai cittadini che dentro a questo contesto stiamo cercando di fare dei lavori per 

migliorare la città. 

Le tasse devono diminuire anche per questa Maggioranza, non solo per la Minoranza che 

lo propone con un emendamento al DUP, ma questa intanto è la direzione. 

Vi ripeto e chiudo, scusate sono stato più lungo del previsto, il tema è nonostante l’ora, 

quello veramente della sfida. 

Se noi vogliamo ragionare del 2018 e delle sfide che ci attendono… 

 

PRESIDENTE 

 

La prego di concludere. 

 

SINDACO 

  

Dobbiamo davvero, possiamo farlo insieme se volete, indipendentemente da come vanno 

le discussioni sul bilancio. Scusatemi. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Sindaco. Adesso  passiamo agli emendamenti. Come tutti i Consiglieri sanno, sono 

pervenuti 11 emendamenti al bilancio. 
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Ciascuno di questi emendamenti ha avuto il parere espresso sia dal Dirigente che dai 

Revisori. 

Risultano di questi 11, 8 emendamenti con parere favorevole sia del Dirigente che dei 

Revisori, quindi andremo a discutere questi emendamenti. 

Iniziamo dall’emendamento n. 1 proposto dal Consigliere Troiano e chiedo la 

presentazione. 

 

Antonio Marco TROIANO (Sindaco) 

 

Grazie Presidente. Non ho altro da aggiungere anche perché ne abbiamo già parlato, è un 

emendamento che nasce proprio in occasione della discussione del bilancio quando nello 

stesso giorno è arrivato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione 

rispetto al fondo. 

C’era stata quella preoccupazione abbiamo chiarito che le risorse che erano state 

immaginate sono effettivamente tutte a disposizione, l’emendamento ha chiarito come, in 

che modo e ne abbiamo già discusso nelle delibere precedenti. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie. Ci sono interventi in merito? Consigliere Assi, prego. 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 
 

Non me ne voglia Sindaco, l’emendamento non ha chiarito come, perché io ho chiesto 

nella delibera precedente che era inevitabilmente legata a questo emendamento di 

spiegarmi da dove derivino i 153.000,00 euro di cosiddetto maggior gettito TASI e non ho 

avuto risposta, allora io chiedo Presidente siccome ripongo questa domanda, perché 

l’argomento è lo stesso, chiedo se la risposta/non risposta che mi si dà adesso è la stessa di 

prima, oppure se nel frattempo avendo fatto dei controlli mi si può dare una risposta 

diversa. 

Da dove derivano i 153.000,00 euro di maggior gettito TASI, posto che la TASI è tassata 

quest’anno come era tassata l’anno scorso? 

Dunque non può esserci maggior gettito. A cosa fanno riferimento i revisori dei conti 

quando parlano di questa cosa? 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Io prendo atto di questa domanda reiterata, poi se non ci sono 

altri interventi chiedo già adesso se c’è una risposta aggiuntiva da dare? 

Non ci sono altri interventi e quindi….prego. 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

E quindi l’ho scritta. Ripropongo una questione la pregiudiziale sull’emendamento in 

questione. 
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PRESIDENTE 

 

Pensavo che stesse rispondendo l’Assessore Maino. 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Chiedo scusa, ha detto non ci sono altri interventi. 

 

PRESIDENTE 

 

No, ho detto non ci sono altri interventi dei Consiglieri quindi se c’era una risposta 

aggiuntiva dell’Assessore Maino? Prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie, cerchiamo di dare una risposta tecnica, passo la parola al Dottor Valvano. 

Dirigente del Settore Economico e Finanziario. 

 

Saverio VALVANO (Dirigente Settore Economico Finanziario) 

 

Naturalmente devo circoscrivere il mio intervento rispetto al fatto che stiamo discutendo 

un emendamento del Sindaco, io non è che posso motivare l’emendamento di un 

Consigliere. 

Posso motivare il mio parere e non posso motivare il parere dei revisori. 

Ci siamo detti tante volte che il bilancio ha un orizzonte diverso, quello che vale per la 

spesa vale anche per l’entrata. 

L’emendamento è correttamente formulato per tipologia di entrata e devo dire si rifà anche 

a quello che era scritto nella nota integrativa al bilancio, ovverosia che, al di là di tutte le 

discussioni tecniche, la bozza di bilancio che è stata licenziata nel mese di gennaio, 

contabilmente è stata chiusa nel mese di gennaio supponeva e poi il dato del 31 marzo ce 

lo ha confermato, che tutto questo giro che vale più di 1.000.000,00 di euro che 

movimentava il Fondo di Solidarietà Comunale, la TASI, l’IMU, si sarebbe, si prevedeva 

che sarebbe stato a pareggio. 

Adesso la comunicazione definitiva dei dati del Ministero conferma a livello previsionale, 

è una previsione che andrà confermata con il consuntivo, però io nel formulare il parere la 

ritengo altamente attendibile che tutto questo giro si risolva con un pareggio e quindi 

l’emendamento in questione, formulato per tipologia, motiva nel complesso questo 

pareggio, sapendo che alcune voci che fanno parte del PEG, compresa la TASI, compreso 

l’IMU, compresi anche i trasferimenti dello Stato che non sarebbe la prima volta che ad 

aprile arriva la prima comunicazione e poi a luglio, a settembre, a novembre, ha 

oscillazioni anche abbastanza notevoli. 

Quelle che sono tutte le evenienze verranno gestite a livello di Piano Esecutivo di 

Gestione. 

A livello di tipologia di entrata: tipologia imposte che aumenta, tipologie fondi perequativi 

che diminuisce nel suo complesso l’emendamento mi appare in equilibrio e rispetto a 

quella che era stata anche l’indicazione, mi sembra scritta, nella relazione del collegio dei 

revisori relativamente alla TASI, correttamente si fa riferimento a quello che poteva essere 

un importo che poteva continuare a  pervenire e continuerà a pervenire da più fronti. 
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Ovverosia nel 2016 rispetto a un dato che andrà confermato, non avremo solamente la 

TASI sugli immobili merce, avremo un’imposta che si chiama TASI e che ha e continua 

ad avere diversi presupposti, compreso e questo era scritto chiaramente nella relazione dei 

revisori, un importo che continuerà comunque a pervenire anche dalle abitazioni 

principali. 

Continuerà a pervenire come TASI abitazione principale innanzitutto quello che è il 

ravvedimento operoso, perché noi non possiamo escludere che un certo numero di 

contribuenti possa legittimamente per tutto il 2016 fare un ravvedimento operoso e noi 

continueremo ad incassare nel 2016 degli importi che si riferiscono alla TASI abitazione 

principale. 

Se poi vogliamo fare un approfondimento, scusate per l’orario, anche a livello di nuovo 

Piano dei Conti, quello che il nuovo ordinamento contabile impone di differenziare a 

livello di PEG, a livello di quarto livello del Piano dei Conti, sono due tipologie di entrate, 

ovverosia le imposte che il Comune accerta in base all’autoliquidazione  dei contribuenti a 

cui fanno riferimento quindi tutti gli importi che ancora arriveranno come abitazione 

principale da ravvedimento operoso, da quelli che invece potrebbero pervenire dall’attività 

accertativa dell’ufficio. 

Come si può vedere a livello di PEG ci sono tanti tasselli che ancora dovranno essere 

confermati a consuntivo, ma anche a luglio, settembre e novembre con le fasi di verifica 

del bilancio. 

Non dimentichiamoci che questo è un Bilancio di Previsione e sostanzialmente a livello di 

tipologia di entrata, più imposte meno fondo perequativo,  il mio parere che poi comunque 

è un parere, è che l’emendamento sia in equilibrio. 

 

PRESIDENTE 
 

Grazie Dottor Valvano. Il Consigliere Assi è soddisfatto? 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

No, io apprezzo le motivazioni, ma i revisori dei conti non dicono quello che ha detto lui. 

I revisori dei conti dicono espressamente: 

“Inoltre viene quantificato il maggior gettito atteso per la fissazione dello 0,3%” 

Questo, secondo i revisori dei conti è il motivo, non è l’accertamento passato anche 

perché, perché 153.000,00 e non 200.000,00 se fosse l’accertamento. 

 

PRESIDENTE 

 

Quindi lo ripropone? 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Glielo leggo io? 

 

PRESIDENTE 

 

Lo legga e poi lo porti qui, prego. 
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Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

La questione pregiudiziale emendamento al bilancio presentato dal Consigliere Comunale 

Marco Troiano al protocollo generale 13090 del 08.04.2016. 

Posti le seguenti premesse: 

1) l’emendamento in discorso  menziona aumento del gettito TASI a seguito della 

fissazione dell’aliquota per i cosiddetti mobili merci allo 0,3%, quindi più 

153.315,38 euro; 

2) il parere favorevole dei revisori dei conti recita: “Inoltre viene quantificato il 

maggiore gettito atteso dalla fissazione allo 0,3% dell’aliquota TASI per i 

cosiddetti immobili merce”. 

Rilevato che, la delibera TASI 2015 al punto 2, quindi quella dell’anno scorso, del 

deliberato stabiliva per l’anno 2015 che l’aliquota della Tassa sui  Servizi Indivisibili 

TASI sarà pari al 3 per mille e che la medesima verrà applicata alle seguenti fattispecie, ad 

una serie di elenco, alla lettera G precisa: fabbricati costruiti e destinati dalle imprese 

costruttrici alla vendita purché non locati, esattamente di quello di cui stiamo parlando, 

c’era già appunto nella delibera del 2015. 

La delibera TASI 2016 alla pagina 4 precisa: considerato opportuno anche ed ho 

sottolineato graficamente anche, per l’anno  2016 assoggettare al tributo TASI con la 

medesima aliquota tutte le fattispecie non esentate per legge ai fini IMU. 

Appreso dunque che i cosiddetti immobili merce risultato tassati ai fini TASI sia nella 

delibera TASI 2015, sia in quella 2016 appena approvata, non è chiarita quindi la natura 

dei 153.315,38 euro quantificati come maggior gettito TASI. 

Per questi motivi si richiede il ritiro dell’emendamento in discorso. 

La data ho messo, Consiglio Comunale convocato per il 18 aprile. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Adesso lo può portare qui, grazie. Se ci sono interventi, se no lo pongo in votazione. 

Grazie. 

Non ci sono interventi, la questione pregiudiziale proposta dal Consigliere Assi, che 

naturalmente avete già sentita e  la do per letta, viene posta in votazione. 

Chi è favorevole si esprima con il verde, astenuti il giallo, contrari il rosso. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 7 

Voti contrari n. 13 

 

Si chiude la votazione con 20 votanti, favorevoli 7 e 13 contrari. E’ rigettata la questione 

pregiudiziale. 

 

Siamo ancora all’emendamento 1 che adesso pongo in votazione. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 
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Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 13 

Voti contrari n. 7 

 

La votazione è chiusa con 20 votanti, favorevoli 13 e 7 contrari. L’emendamento è 

approvato. 

 

L’emendamento successivo, sono tutti vi ricordo in ordine cronologico di arrivo, è stato 

proposto dal Consigliere Assi,  ma  non viene discusso in quanto ha due pareri negativi. 

L’emendamento successivo è stato proposto dal Consigliere Nava, anche questo non viene 

discusso in quanto ha due pareri negativi. 

Discutiamo l’emendamento n. 1 proposto dai Consiglieri Manzoni, Balconi e Bulzomì. 

Lo presenta il Consigliere Balconi, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie, noi abbiamo fatto una serie di emendamenti che adesso andrò a leggere, però 

devo… 

 

PRESIDENTE 

 

Infatti era una cosa che volevo chiedervi, se ritenete, non solo per l’ora tarda, ma perché 

sono molti emendamenti a volte anche connessi, se vuole può presentarli tutti insieme e 

poi li votiamo singolarmente. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Proprio per smentire anche l’intervento dell’Assessore Valli ed adesso spiego il perché lo 

voglio smentire, nel senso che ha fatto un’affermazione che secondo me non è corretta e 

vado poi a giustificare questa mia affermazione, gli emendamenti sono molto semplici, se 

avete visto, molto lineari e abbastanza ben determinati, a prescindere dal condividerne o 

meno il contenuto, perlomeno sono chiari, se non li condividete. 

Secondo me, quello che non mi è piaciuto, mi scusi Assessore del suo intervento, è stato 

snocciolare dei numeri che detti così sono artatamente utilizzati per fare apparire quello 

che in realtà  non è,  e mi spiego meglio. 

Noi, il sottoscritto in modo particolare, non abbiamo cambiato nessun tipo di idea rispetto 

ai nostri programmi, rispetto a stabilire l’importanza della cultura, rispetto a stabilire 

l’importanza dell’integrazione, non è questo il tema, ma il tema è sempre un tema di 

priorità ed anche nelle scelte che se effettivamente poi uno va a fare la somma di tutto 

quello che avremmo deciso di togliere da una determinata missione, da un determinato 

programma per metterlo in un altro, la cultura sembrerebbe penalizzata, però c’è anche da 

dire che purtroppo, conoscendo i nostri polli, scusate la battuta, avevamo anche la 

consapevolezza che difficilmente tutti questi nostri emendamenti sarebbero stati approvati 

contemporaneamente. 

Alcuni sono una sorta di doppione, non tanto perché li abbiamo fatti in maniera 

irresponsabile, ma perché abbiamo provato a sensibilizzare questo Consiglio almeno su 

qualcuno di questi. 
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Certo se voi li voleste accettare tutti saremmo anche molto contenti, questo perché dico io, 

perché quando noi andiamo e poi li leggerò e commenterò leggermente, però quando noi 

togliamo lei dice alla cultura, togliamo alla cultura per dare però alla sicurezza, al 

commercio ed alle associazioni sportive. Sono temi secondo noi importanti. 

Per esempio l’emendamento n. 1, li passo in rassegna velocissimamente, propone una 

diminuzione di spesa di 20.000,00 nella missione 1, programma 3 ed un aumento di spesa 

di 20.000,00 euro sempre logicamente nella missione 9 programma 2 ed è la volontà di 

reintrodurre l’obbligo che sarebbe imposto anche da una legge nazionale che obbliga i 

Comuni a piantumare un albero per ogni nuova nascita e questo ci sembra un tema 

interessante che di per sé ha una serie di elementi importanti come quello di un incentivo 

alla nuova natalità ed anche ad aspetti ecologici che non sono di secondo piano. 

A questo punto, faccio un altro piccolo excursus, avevo pensato di presentare gli 

emendamenti alternati, li dico tutti io e poi eventualmente commenterà Manzoni per 

facilitare i tempi. 

L’emendamento n. 2 è l’emendamento che aveva anticipato anche prima l’Assessore. E’ 

vero che noi abbiamo cercato anche un emendamento di entità lieve 8.000,00 euro per la 

maggiore pulizia e cura delle aree cani, è vero, ma non lo abbiamo tolto dalla cultura 

questo, l’abbiamo tolto dalla cultura, l’abbiamo tolto dall’integrazione, questo non vuol 

dire equiparare i cani agli extracomunitari, non è questo il tema, attenzione, mi aspetterei 

anche questo visto certi tipi di attacchi. 

Non è questa la nostra volontà, ma semplicemente il tema della cura delle aree cani è un 

tema che ci è stato riportato da tantissimi cittadini, perché come diceva il Sindaco prima ci 

sono cittadini maleducati e purtroppo sono tanti che fanno sì che i loro cani sporchino in 

giro, ma ci sono anche quelli educati che hanno diritto ad avere delle aree cani e secondo 

noi 8.000,00 euro da destinare a questa tematica non è buttare via i soldi, non è sminuire 

l’importanza di altre spese. 

Abbiamo fatto un altro emendamento di 80.000,00 euro, questo sì togliendoli alla cultura 

ed aggiungendoli alla missione 6 programma 1 per aumentare i contributi economici alle 

associazioni sportive. 

Ci sembrava che anche il tema dei contributi alle associazioni sportive, anche questo, 

perché lo abbiamo avvertito con richieste del territorio, fosse una necessità. 

Vado volutamente in fretta, scusatemi, ma l’ora è tarda. 

Abbiamo fatto un altro emendamento sempre di 80.000,00 euro sempre togliendoli alla 

cultura mettendoli nella missione 12 e programma 1 e prima l’Assessore ne ha parlato, il 

famoso bonus bebè. 

Noi sappiamo perfettamente che il bonus bebè c’è a livello regionale, ma secondo noi non 

è assolutamente una duplicazione creare una sorta di bonus bebè magari con altre 

caratteristiche di assegnazione da parte del Comune sempre per quelle priorità che nel 

nostro caso, per noi, sono anche quelle di aumentare le famiglie e le nascite per cercare di 

riottenere una Brugherio anche più vissuta dai brugheresi autoctoni e questo secondo noi 

non è una forma di contrasto all’integrazione, ma una volontà di creare dei presupposti per 

avere degli incentivi alle coppie brugheresi ad esempio per avere dei figli, visto che i 

problemi economici purtroppo ci sono. 

Abbiamo fatto un altro emendamento, questo volutamente provocatorio nel quale 

avevamo lasciato 1,00 euro nel capitolo del PEG. 

Volutamente provocatorio, l’ho detto, abbiamo lasciato 1,00 euro nel capitolo del PEG 

specifico per l’integrazione degli stranieri e qui sì siamo stati provocatori, diminuire le 

spese superflue ed aumentare le spese per la sicurezza, ma questa è una provocazione, lo 

sappiamo che le reazioni potevano essere quelle che ci sono state e le comprendiamo dal 
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punto di vista dell’Assessore Valli, ma è una provocazione nella quale noi superata questa 

volontà provocatoria c’è un messaggio di fondo che è molto importante. 

Guardate che questa richiesta provocatoria da parte nostra  è una richiesta sempre più 

consistente a livello numerico, a livello di importanza e di segnalazioni. 

Io cito per esempio, ma non voglio fare accuse di nessun tipo, gli ultimi furti che ci sono 

stati all’interno, gli atti di vandalismo all’interno della Villa Fiorita. 

L’avvertire la sicurezza è un tema sempre più preponderante all’interno dei nostri cittadini 

e non sto facendo l’equazione richiedenti asilo, extracomunitario vuol dire che mina la 

sicurezza, però in molti casi ci possono essere, lo diceva prima molto bene Manzoni delle 

situazioni oggettive in cui lo stato in cui è la persona, non che tipo di persona è, o che 

razza di persona è, ma lo stato in cui è, senza lavoro, lontano da casa, in un’età ancora  

molto giovane, molto attivo, può essere visto ed è visto, perché guardiamo la realtà per 

quella che è, molto spesso come una minaccia da parte dei nostri cittadini. 

Provocatorio volutamente l’emendamento n. 5, ma il contenuto è un contenuto su cui 

crediamo molto. 

Emendamento n. 6 è stato bocciato quindi non lo diciamo, ne abbiamo già parlato prima. 

L’emendamento n. 7 anche qui, sempre la diminuzione dalla fatidica missione 5, tanto 

cara l’Assessore Valli, cioè quella della cultura ed un aumento di 74.000,00 euro per il 

commercio in genere. 

Anche questa era una volontà di essere un po’ provocatori, sempre per fare capire dove 

secondo noi, ahimè, dico ahimè, perché le cifre a cui faceva riferimento l’Assessore sono 

vere, è vero che per la cultura si è speso tanto anche in anni passati. 

Io non facevo parte di quella Maggioranza, non appartenevo alla vita politica brugherese, 

ma posso confermare quello che ha detto, perché le cose giuste vanno rimarcate, anche se i 

tempi vanno sempre vissuti nei periodi, con le problematiche del periodo, con le 

possibilità del periodo. 

Per chiudere, se questo del diminuire le spese della cultura ed aumentare quelle del 

commercio in genere potrebbe essere considerato un po’ provocatorio anche se non lo è. 

Sicuramente l’ultimo emendamento invece è più strutturato. Anche questo è un 

emendamento che va a togliere sempre dal capitolo della cultura e sempre per dare al 

capitolo del commercio, quindi missione 5 con missione 14, sempre programma 2, titolo 

1. 

Il discorso è che cosa chiediamo? Si propone di concedere, lo leggo così faccio prima:  

“Contributi in favore di esercenti commerciali che provvedono all’apertura di attività sul 

territorio comunale oppure all’ampliamento di esercizi già esistenti e l’apertura di nuovi 

locali chiusi prima del 01.01.2016. 

L’entità del contributo dovrà possibilmente essere calcolata pari alla sommatoria dei 

tributi comunali dovuti, quali TARI e TASI, quota conduttore, o eventuali altri tributi 

equivalenti”.   

E’ un emendamento fra l’altro già proposto in diversi altri Comuni con differenti risultati, 

sia positivi che negativi, che si propone di dare un incentivo al commercio. 

La logica è un po’ quella applicata anche da questa Amministrazione per le slot, però con 

un discorso un po’ diverso, cioè quello proprio dell’invogliare il commercio puro.  

Io premio il soggetto che apre una nuova attività commerciale nel mio territorio o che 

ristruttura, riapre qualcosa di chiuso ad una determinata data, dando un’agevolazione che è 

un rimborso o un minore gettito di imposte comunali. 

Penso di avere detto tutto. Grazie. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Visto che lei li ha presentati tutti insieme, naturalmente poi li 

dobbiamo votare singolarmente, a questo punto chiedo all’Amministrazione, al Sindaco ed 

agli Assessori se vogliono dare il loro parere percorrendoli tutti insieme, oppure se 

passiamo direttamente agli interventi. Ditemi voi. Passiamo agli interventi, se ci sono 

interventi sui vari emendamenti, oppure cominciamo dal primo da votare. 

L’emendamento chiamato n. 1 presentato da Manzoni, Balconi e Bulzomì. Quello della 

piantumazione delle piante per ogni nuova nascita. 

 

Carlo Stefano Maria NAVA (Uno Sguardo Oltre) 

 

Posso fare una domanda? 

 

PRESIDENTE 

 

Prego. 

 

Carlo Stefano Maria NAVA (Uno Sguardo Oltre) 

 

Noi interveniamo dopo sul voto finale, dopo gli Assessori? 

 

PRESIDENTE 

  

Adesso votiamo gli emendamenti, poi facciamo la dichiarazione di voto sul bilancio, poi si 

fa il voto sul bilancio. 

Sull’emendamento per così dire degli alberi da piantumare per ogni nuova nascita, ci sono 

interventi? 

Sì. Consigliera Feraudi, prego. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

La ringrazio. Io vorrei fare un intervento sugli emendamenti in generale, non sul singolo 

emendamento uno per volta, ma una panoramica complessiva, se possibile, perché volevo 

riallacciarmi a quello che diceva prima l’Assessore Valli. 

Intanto prima mentre parlavate ho fatto due conti, mi sono presa il PEG ed ho sommato 4 

voci, un po’ più di 4, quelle che rispondono a spese fisse, stipendi. 

Andando a vedere missione 5, programma 2, iniziamo stipendi, oneri su stipendi, spese 

per bolli, diritti SIAE, IRAP su collaborazioni, IRAP su stipendi, poi abbiamo altre voci, 

ovviamente tutto quello che sono beni di consumo non l’ho calcolato, ma proprio 

solamente le cose fisse e arriviamo a più di 900.000,00 euro andando a prendere quelle 

voci fisse, a meno che non si voglia tagliare la pulizia dei locali, ho lasciato fuori anche 

tutte quelli che sono gli importi previsti per manifestazioni, convegni, congressi. 

Noi abbiamo iniziato, va benissimo, …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

PRESIDENTE 
 

Per piacere. 
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Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Va benissimo, dal punto di vista prettamente tecnico può funzionare. Noi abbiamo iniziato 

questa sera con questo Consiglio Comunale con il discorso sulle ludopatie, mi sembra di 

ricordare però sono passate un po’ di ore forse, che sia stato detto che è anche un discorso 

culturale ed allora andiamo ad eliminare 274.000,00 euro complessivi a quella che è tutto 

il comparto cultura che va a pesare per una spesa complessiva, missione 5 programma 2, 

di 1.264.000,00 euro. 

900.000,00 sono praticamente spese fisse, ovviamente non sono tutte le spese previste da 

fornitura di acquisti beni per la biblioteca, libri e documenti, eccetera. Non si sono in 

questi 900.000,00. 

…(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

Quindi 364.000,00 euro che resterebbero 270.000,00 li ranziamo via e restano 90.000,00  

a coprire neanche quello che è il funzionamento ordinario. 

 

PRESIDENTE 
 

Consiglieri, per favore. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

L’altra spesa, già è stato detto e sottolineato, quell’euro che è rimasto in integrazione, le 

due voci che vengono toccate invece nella missione 12, programma 4, sono 

esclusivamente quelle riguardo all’integrazione degli stranieri. 

Ritengo che questi emendamenti così messi siano assolutamente irricevibili, ma anche 

proprio per i termini in cui sono stati messi. 

Nel momento in cui mi viene messo spese inutili, spese inutili, ribadisco quando andiamo 

a parlare di cultura, spese inutili forse servirebbe un po’ più di cultura a partire proprio da 

andare a vedere la cultura, da quello da cui siamo partiti parlando di ludopatie. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Feraudi. Ci sono altri interventi? Consigliere Manzoni, prego. 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Ripeto, lei ha parlato di ludopatia, ci riprendiamo le parole dell’Assessore, abbiamo idee 

diverse. 

Abbiamo idee diverse, noi questi soldi qua possono essere impiegati, benissimo, in altre 

azioni e secondo noi questo qui è il capitolo in cui possiamo andare a prendere questi soldi 

senza andare ad intaccare il funzionamento della macchina comunale, da parte nostra. 

Poi la ludopatia è una cosa, questa è un’altra. 

Questi sono emendamenti che noi abbiamo presentato, poi li voterete, sicuramente l’esito 

sappiamo già qual è senza stare lì troppo a contarcela su. 

Abbiamo fatto queste scelte, alcune forzate, alcune un po’ più ragionate, ma appunto 

perché abbiamo portato un emendamento sulla ludopatia, abbiamo anche pensato di 

portarne, come l’emendamento n. 9 che poi andremo a discutere, un contributo per andare 
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a recuperare quelle aree dismesse, per andare a recuperare quei locali vuoti, perché il 

commercio e l’Assessore lo sa bene, è anche un punto di aggregazione, è sicurezza, perché 

le vetrine dei negozi accese danno sicurezza alle vie, danno sicurezza ai cittadini che 

camminano per le strade, danno punti di ritrovo e di aggregazione, danno punti di 

riferimento ed una città con le vetrine aperte ed accese è una città viva, le città quando ci 

saranno le vetrine spente, sono città morte e potremo parlare così di integrazione, potremo 

parlare così di cultura, ma se non ci sono i soldi, se non c’è la vita, se le città non sono 

vissute, l’integrazione e la cultura non servono a niente. 

 

PRESIDENTE 
 

Grazie Consigliere Manzoni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi 

prenotati. Iniziamo la votazione dell’emendamento n. 1 dei Consiglieri Manzoni, Balconi 

e Bulzomì. Dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 2 

 

Voti a favore n. 5 

Voti contrari n. 13 

 

La votazione è chiusa con 20 votanti di cui 5 favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti. Questo 

emendamento è rigettato. 

 

Andiamo all’emendamento n. 2, motivazione maggiore cura e pulizia delle aree cani. 

Dichiaro aperta la votazione, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 2 

  

Voti a favore n. 5 

Voti contrari n. 13 

 

Dichiaro chiusa la votazione, sono 20 votanti di cui 5 favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti. 

Anche questo emendamento è rigettato. 

 

Passiamo all’emendamento n. 3 che riguardava l’aumento dei contributi economici per le 

associazioni sportive. Dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 4 

  

Voti a favore n. 3 

Voti contrari n. 13 
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La votazione è chiusa, 20 votanti, 3 favorevoli, 13 contrari, 4 astenuti. Il Consiglio non 

approva. 

 

Passiamo all’emendamento successivo che riguarda il garantire ai nostri cittadini un bonus 

bebè comunale che prescinde ed eventualmente integri quello regionale. 

Prego, dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 3 

  

Voti a favore n. 4 

Voti contrari n. 13 

 

La votazione è chiusa, 20 votanti, 4 favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti. Il Consiglio non 

approva. 

 

Emendamento successivo. Diminuire le spese superflue ed aumentare le spese utili per la 

sicurezza. Dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 3 

  

Voti a favore n. 3 

Voti contrari n. 14 

 

La votazione si conclude con 20 votanti, 3 favorevoli, 14 contrari, 3 astenuti. Il Consiglio 

non approva. 

 

Andiamo all’emendamento n. 7 con la motivazione: diminuire le spese superflue ed 

aumentare le spese utili per il commercio. Dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. 2 

  

Voti a favore n. 4 

Voti contrari n. 14 

 

La votazione si conclude con 20 votanti di cui 4 favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti. Il 

Consiglio non approva. 

 

Andiamo all’ultimo emendamento che propone i contributi in favore di esercenti 

commerciali per favorire la nuova apertura di locali commerciali chiusi prima del 

01.01.2016. Dichiaro aperta la votazione. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 
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Astenuti n. 2 

  

Voti a favore n. 5 

Voti contrari n. 13 

 

La votazione è chiusa con 20 votanti, 5 favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti. Il Consiglio 

non approva. 

 

Abbiamo concluso gli emendamenti siamo adesso nella fase delle dichiarazioni di voto sul 

bilancio, prego. Consigliere Panza a lei la parola, prego. 

 

Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Diverse considerazioni su questo bilancio. 

Innanzitutto una replica all’Assessore Maino quando dice di avere esaminato con 

attenzione la mia presentazione della volta scorsa, dicendo che ho parlato di costi del 

personale, che non ho citato minimamente. 

Ne ho parlato l’anno scorso, forse ha visto la registrazione dell’anno prima, ma quest’anno 

proprio i costi del personale non li ho citati, per cui faccio fatica a comprendere che tipo di 

analisi possa avere fatto. 

Il fatto che non vi tornino i conti, le slide sono qua, le ho riportate all’euro, neanche alle 

migliaia di euro all’euro e quadra perfettamente con quelli che sono i dati che si evincono 

da questo fascicolo, non ho compreso l’analisi che è stata fatta o che cosa, ribadisco che le 

analisi sono state fatte sulla base di numeri che quadrano all’euro, sia per le entrate che per 

le uscite. 

Non abbiamo presentato emendamenti neanche quest’anno, non li avevamo fatti nemmeno 

l’anno scorso, li abbiamo fatti il primo anno e non li abbiamo fatti ed abbiamo votato 

anche con attenzione a questi emendamenti per quanto potessero essere interessanti dal 

punto di vista delle voci destinazione, non avevamo condiviso in pieno da dove venivano 

prelevati. 

Non abbiamo fatto emendamenti perché saremmo stati troppo distanti da quello che per 

noi doveva essere un bilancio, come dicevamo sul DUP abbiamo condiviso tante azioni, 

ma su due punti fondamentali non ci troviamo. 

Uno è quello che le spese di amministrazione, gestione e controllo come vengono definite 

quest’anno funzioni generali, amministrazione e gestione controllo, aumentano di anno in 

anno, perché per quanto poi si fosse parlato di 100.000,00 euro non so se il riferimento era 

quello ai costi del personale, però i numeri di fatto sono qua e sono molto chiari. 

Nel 2014 erano 6.800.000,00, nel 2015 previsionale sono diventati 7.200.000,00 sono 

aumentati di 400.000,00 euro, il previsionale per il 2016 fatto l’anno scorso diceva 

7.300.000,00 quindi aumentava, di fatto nel 2016 è arrivato a 8.300.000,00 il Bilancio 

Preventivo di quest’anno, il che significa 1.100.000,00 addirittura in più rispetto all’anno 

scorso. 

Queste, ribadisco non sono gli investimenti sul territorio,  questi sono i costi puri della 

macchina comunale, sono i costi di gestione, i costi che non rappresentano investimento in 

attività, ma rappresentano il costo della macchina, il costo della struttura. 

Noi avremmo ed è per quello che non abbiamo emendamenti, perché eravamo troppo 

distanti da questo punto, punteremmo e vi chiediamo, vi invitiamo anche per gli anni a 

venire a ridurre questa voce e se si riduce questa voce oltre a tutti i risparmi che si possono 
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ottenere su altre voci di spesa che rappresentano invece gli investimenti sul territorio, 

allora sì che si può tentare di andare a ridurre le tasse, signor Sindaco. 

Quando dice è inutile che puntate sulla riduzione delle tasse, è facile dirlo, tanto quale 

Amministrazione non vorrebbe ridurre le tasse, bisogna provarci però, provarci a ridurle. 

E come si riducono? Si riducono andando a risparmiare sulla struttura ed andando a 

risparmiare rinegoziando altri tipi di contratti o generando dei risparmi su altre voci di 

spesa. 

E’ chiaro che se però continuate a rifiutare le Commissioni per il controllo della spesa 

pubblica, tutte le iniziative sul controllo e dite che basta il controllo di gestione interno 

allora non si riuscirà mai ad ottenere dei risparmi significativi atti a ridurre le tasse. 

Si può partire da un principio diverso, anziché dire quanti sono i miei costi, allora non 

posso, ridurre le tasse. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere deve cominciare concludere. 

 

Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) 

 

Ho già fatto cinque minuti? 

Varrebbe la pena partire dal principio opposto, provo a ridurre le tasse e  vediamo come 

fare a richiamare quei risparmi necessari ad ottenere gli stessi servizi con questa riduzione. 

Mi sono perso per strada. Grazie. 

 

PRESIDENTE  

 

Grazie Consigliere Panza. Consigliere Nava, prego. 

 

Carlo Stefano Maria NAVA 

 

Due o tre cose. Innanzitutto io avevo fatto richiesta agli Assessori sugli incarichi esterni e 

non ho avuto risposta nelle vostre relazioni. Il bilancio che avete messo e quindi non ho 

avuto risposta.  

Su quanto detto degli Assessori, mi dispiace di una cosa sono le 2.22 e in sala ci sono due 

persone, non penso che in streaming ci siano altrettante due persone, sono dispiaciuto per 

questa cosa qua, potevamo rinunciare e rimandare il Consiglio Comunale a domani sera, 

avremmo trascorso ancora due o tre ore a parlare in modo un po’ più argomentato. 

Va beh è andata così e poi posso chiedere cambiamo il Regolamento, è interessante che gli 

Assessori o i Capigruppo abbiano più di cinque minuti, perché è una difficoltà anche per i 

cittadini capire le risposte. 

Aumentiamo perché a me dispiace sentire Bertoni o Maino o il Sindaco di corsa a dare 

delle risposte che magari potrebbero darle in modo un po’ più compiuto, con più tempo, 

sennò  una sveltina ragazzi. 

Domanda, risposta e si va casa. Io rivedrei un attimino anche questa modalità di intervento 

senza esagerare. 

Sulla partecipazione e sulle Consulte visto che ci riempiamo tutti la parola di 

partecipazione mi auguro che non andiate nelle Consulte a presentare il bilancio come 

avete fatto negli anni scorsi e a parlare di bilancio partecipato, perché vi ricordo che l’anno 

scorso le Consulte vi hanno detto, ma venite a parlare di bilancio partecipato quando lo 
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avete già votato, ma come partecipiamo al bilancio se arrivate qua a spiegarcelo che lo 

avete già votato? 

Se vogliamo rivalutare le Consulte chi gestisce la cosa pubblica deve riattivare questa 

partecipazione coinvolgendo di più anche le Consulte, ma non andando lì a fare la 

presenza, dicendo come siamo bravi, come siamo belli, questo è il bilancio lo abbiamo 

votato e prendete quello che c’è. 

Per forza che dopo uno dice, ma cosa vengo a fare, non vengo più? 

Finisco su Via Rodari. Scusi Assessore, ma volevo capire, non è che si sono volatilizzate 

le auto? 

Perché la domanda che si fanno i cittadini è: se non passano più di lì, passeranno da 

qualche altra parte? 

Abbiamo ridotto il traffico su Via Aldo Moro, non è che hanno cambiato strada? Chi 

arriva da Vimercate e Concorezzo passa sempre da Brugherio, passerà da qualche altra 

strada e chi abita in quelle zone si è accorto, che Via San Domenico Savio, Via Don Bosco 

e Piazza Giovanni XXIII, Via Virgilio, Via Santa Caterina da Siena sono aumentate le 

auto che passano rispetto a Via  Aldo Moro. 

Anche qua i dati, certo il dato è scientifico, tot meno auto che passano grazie a quel 

intervento, ma la gente non prende l’aereo e l’elicottero da Vimercate per andare a Milano 

o a Cologno, passa comunque attraverso Brugherio purtroppo, siamo un paese di 

attraversamento, quindi i dati vanno letti magari in un certo… 

Io do il mio voto negativo al bilancio, stavo usando la parola giusta per non offendere 

nessuno. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Nava. Consigliere Balconi, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Iniziamo subito con il dire che io voterò contro a questo bilancio, però per riferirmi a 

quello che ha detto poco fa Carlo Nava, anche io sono rimasto un po’ deluso dal fatto che, 

lo so che li ho presentati io gli emendamenti, ma li volevo discutere in maniera un pochino 

diversa. 

Il fatto di votare noi all’unanimità il rinvio della seduta dell’ultimo punto dell’ordine del 

giorno di oggi, a prescindere dai gettoni di presenza, di cui proprio non ce ne frega niente, 

non è la questione di avere il gettone di presenza per fare un altro Consiglio, ma per poter 

discutere in maniera più approfondita l’elemento più importante, l’elemento culminante di 

tutte le nostre riflessioni. 

Mi sembra che soltanto chi di mestiere fa il pigiatore di tasti a comando possa dire, cosa 

me ne frega, finiamo così almeno non ci penso più, chi invece come più volte il  

Consigliere Chirico ha giustamente rivendicato questa importanza della funzione del 

Consigliere. 

Io mi dico, ma la funzione del Consigliere oggi non è stata forse quella di pigiare il tastino 

senza poi riflettere molto a quest’ora di notte su argomenti così importanti? 

Io sinceramente l’ho trovato questo sì un elemento irrispettoso di questo Consiglio e della 

cittadinanza brugherese. 

Sui temi che mi portano a votare contro il bilancio ho già lungamente manifestato le mie 

perplessità. 
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L’unica cosa che volevo dire per chiudere era all’Assessore Bertoni e più in generale 

quando si dice, il tanto vituperato populismo di chi vuole abbassare le tasse a tutti i costi, 

non è così e dirò di più. 

A Brugherio le tasse sono alte, erano alte anche prima è vero, ma a fronte del 

mantenimento di tasse così alte ci sono dei servizi che dovrebbero essere pagati dalle 

tasse, il cittadino brugherese paga le tasse per avere dei servizi che sono aumentati, come 

il trasporto scolastico. 

Non è tanto Mauro Bertoni il discorso della piscina o del Centro Sportivo che ordinario o 

straordinario, adesso non facciamo polemiche, ma non c’entra nulla. 

Io quando vado a fare l’abbonamento in piscina  pago, quando vado a prenotare un’ora di 

tennis al campo sportivo comunale pago. 

Pago le imposte per avere dei servizi e io il trasporto scolastico è un servizio che gradirei 

avere gratuito dal Comune visto che i contribuenti brugheresi pagano fior, fior di imposte. 

Questo è il tema vero. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Ci sono altri interventi? Consigliere Monachino, prego. 

 

Andrea MONACHINO (Movimento 5 Stelle) 

 

Sarò velocissimo anche perché sono già intervenuto e penso di essermi spiegato 

abbastanza bene che cosa intendo per il mio bilancio e non vado oltre. 

La dichiarazione di voto è quella. Non voterò questo bilancio perché non è composto, non 

è costruito come avrei desiderato. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Monachino. Consigliere Manzoni, prego. 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Grazie. Ovviamente sarò brevissimo, perché sono stanco dico la verità, però io me lo 

aspettavo, io non sono deluso assolutamente di questo bilancio perché era palese già anche 

come si era strutturata la serata, figuriamoci se andate a votare gli emendamenti presentati 

dalla Lega, assolutamente Dio ve ne scampi. 

Quando l’Assessore Valli mi ha fatto tutto questo ragionamento sui soldi stanziati dalla 

cultura nelle precedenti Amministrazioni, ma chi se ne frega? 

Questo è il vostro bilancio, qua stiamo parlando del vostro bilancio non dei bilanci 

precedenti, di quello che era stato stanziato prima, stiamo parlando del bilancio 2016 e 

parliamo del bilancio 2016, proprio perché al suo intervento sono stato ancora più 

contento di essere andato a prendere i soldi dalla missione 5 e dal programma 2. 

Ripeto poi ognuno ha le sue scelte, noi avevamo messo quei soldi perché avevamo dei 

programmi, che sicuramente come ha già ribadito lei, sono diversi dalle nostre, dalle mie 

scelte, da quello che intendo per cultura, per programmi e per manifestazioni e la stessa 

cosa che ha detto l’Assessore Magni o anche il Sindaco quando dite il bilancio coraggioso, 

delle scelte che state portando avanti quando altre Amministrazioni non lo hanno fatto. 

Le altre Amministrazioni probabilmente non lo hanno perché volevano valutare bene 

l’impatto che creeranno, che hanno creato e che creerebbero queste scelte. 
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Lo stesso Piano della Sosta che si è discusso e si andrà poi a discutere ulteriormente e 

chissà poi come andrà a finire, non si è portato avanti perché la vostra scelta del Piano che 

avete presentato non è un Piano della Sosta a tariffa per agevolare la rotazione, è una 

emerita operazione commerciale la vostra, perché non si può presentare una zona 

totalmente blu senza degli spazi esterni dove poter dare la possibilità agli stessi residenti, a 

chi ci lavora in centro, gli stessi dipendenti comunali devono venire a lavorare. 

Dove la mettono? Ci saranno delle agevolazioni, dei pass apposta. E’ una scelta che va 

ponderata, noi avevamo un progetto e quel progetto non c’è  più del piano del parcheggio 

sotterraneo ed io con quel progetto ero anche un po’ favorevole ai parcheggi a pagamento, 

ma avendo un posto abbastanza capiente dove poter fare venire la gente abbastanza in 

centro, che potesse venire anche a piedi essendo un tragitto relativamente breve, dove 

poterlo girare, ma al di fuori, con lo stralcio di questo progetto questa operazione andrà a 

portare delle conseguenze ancora peggiori al commercio, a chi ci abita, alla vivibilità del 

centro. 

E’ inutile che pensiamo di fare delle manifestazioni per fare vivere la città, per fare vivere 

il centro, quando poi quello che vi ripeto sempre, la città non vive, il commercio non vive 

di una sola manifestazione, vive tutto l’anno. 

Se tutto l’anno mi boicotti l’accesso alle vie, l’accesso al centro, l’accesso alle attività 

commerciali per una giornata dove poi il Vice Comandante è più agevolato a chiudere le 

vie, perché totalmente sono già chiuse, allora quello che ho detto prima, lasciamo stare le 

manifestazioni e facciamo lavorare 365 giorni all’anno le attività, facciamo lavorare 365 

giorni la città, diamo 365 giorni l’accessibilità a venire e girare per le vie del paese. 

Ho pochi secondi. Il mio parere sicuramente è negativo. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Manzoni. Non ci sono altri interventi? Consigliere Assi, prego. 

 

Roberto ASSI (B.P.E - U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Grazie Presidente. Tiro le fila del discorso che ho provato a fare dall’inizio della serata. 

Politicamente un bilancio ancora una volta, lo ha detto chi mi ha preceduto, di tasse alte a 

fronte di servizi decisamente inadeguati. 

Adesso ci arrivano i parcheggi a pagamento pure. 

Servizi inadeguati, nessuno di noi chiede di abolire l’Incontra Giovani, chiediamo di 

ridimensionarlo e di renderlo più proporzionato rispetto al resto. 

La sproporzione che c’è tra il servizio Incontra Giovani, le risorse dedicate al servizio 

Incontra Giovani e le risorse dedicate, per esempio, al trasporto scolastico è evidente. 

Noi chiediamo di ristabilire proporzione, non di abolire l’uno piuttosto l’altro e questo era 

il senso dei nostri emendamenti, che sono stati bocciati dagli stessi revisori dei conti che 

hanno detto le cose che io poc’anzi ho detto, i quali ci contestano che ci sono delle 

differenze tra i totali che facciamo noi e quelli che ci sono nel bilancio, ma non si sono 

accorti che le stesse differenze ci sono tra il PEG e quello che c’è scritto nel bilancio e 

magari è per questo che risultano diverse le cifre dalle somme che ci sono dentro agli 

emendamenti. 

Vi invito e questo ovviamente non può che essere motivo di voto contrario, ulteriore 

motivo,  ad andare a vedere quello che c’è sul PEG e verificare, vi faccio due esempi che 

mi sono saltati all’occhio adesso: 
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1.761.000,00 euro, stiamo parlando del programma 03 come totale, sul PEG risulta 

1.763.000,00 euro, 2.000,00 euro di differenza. 

1.917.000,00 per il 2017 e 1.919.000,00 risulta sul PEG, stiamo parlando di altri 2.000,00 

euro di differenza. 

2.206.000,00 sul bilancio, 2.208.000,00 sul PEG altri 2.000,00 euro di differenza. 

Andiamo su un altro capitolo, missione 5 programma 2, attività culturali, parlo ancora qua 

delle previsioni di competenza 1.198.000,00 sul bilancio, 1.196.000,00 sul PEG. 

Ci sono delle differenze. Ci sono poi anche delle differenze, voi mi direte ci possono 

essere delle compensazioni, certo che ci sono delle compensazioni altrimenti il quadro del 

bilancio non quadrerebbe, ma io se faccio un emendamento su una di queste voci e non su 

quell’altra è evidente che sul mio emendamento risultano delle differenze, ma questo ai 

revisori dei conti evidentemente non è saltato all’occhio. 

Altro motivo di parere negativo. Qui ci sono tutta una serie di allegati al  bilancio che sono 

degli elementi riepilogativi, io ne prendo uno che in teoria dovrebbe lo stesso quello che 

c’è nel bilancio e quello che c’è nei revisori dei conti. 

Io non so se è un refuso o se è una cosa che io trovo ingiustificabile. 

Con riferimento alla presunta chiusura al 31.12.2015, chiaramente quella dell’anno scorso, 

ma sulla base della quale noi partiamo, andate alla lettera E, dopo aver detto che c’è un 

totale destinato agli investimenti di 2.913.000,00 che è riportato giustamente anche nel 

parere dei revisori c’è una cifra clamorosamente diversa con riferimento al totale della 

parte disponibile 8.800,00 da una parte e 495.000,00 da quell’altra, sul parere dei revisori 

dei conti rispetto al bilancio. 

Che bilancio hanno visto? Sono gli stessi che hanno emesso il parere al mio 

emendamento. 

Sono gli stessi che hanno messo il parere all’emendamento del Sindaco. 

Sono gli stessi che hanno emesso il parere ai Regolamenti IUC che abbiamo visto ed è per 

questo che ho votato contro allora e voto contro oggi. 

Torniamo un attimino anche alle questioni più politiche. Giustamente il Sindaco ha detto, 

attenzione ci sono le tasse alte, ma c’è anche qualcosa che si sta movendo, c’è una piscina 

che apre, c’è un Centro Sportivo che apre. 

Qualcuno in precedenza ha detto, in qualche Consiglio passato, l’avrebbe aperto chiunque, 

io lo do per scontato che qualunque Amministrazione si sarebbe impegnata in questo 

senso. 

Il punto è un altro, abbiamo contestato gli strumenti con i quali sono stati fatti e la piscina 

e il Centro Sportivo e abbiamo avuto modo anche abbondantemente di dimostrare che con 

strumenti diversi si sarebbe anche potuto spendere di meno. 

Questo è un elemento sul quale forse vale la pena di discutere quando parliamo di questo.  

Vedo di velocizzarmi, mi dispiace, ma l’esempio che è stato fatto di Via Rodari che è stato 

fatto dall’Assessore per rispondere, i numeri che ci sono stati dati non dimostrano niente. 

E’ quello che io ho detto in Commissione, l’ho detto l’altra volta, lo so benissimo che le 

macchine sono diminuite, non è questo il punto, ma se là la coda non c’era che bisogno 

c’era di fare diminuire le macchine, visto che la coda non c’era per portarla altrove, 

magari intasando delle zone residenziali? 

Ma che razza di statistica è questa? Perdonatemi. Ripeto chiudetela  la via e vedete che 

diminuiscono ancora di più. 

Sempre per motivare il mio parere negativo, cinque secondi. Dico semplicemente che 

questo è un bilancio pasticciato, un bilancio nel quale non si capisce i revisori a cosa 

esprimano parere e di conseguenza evidentemente è un bilancio sul quale chiudo e metto 

un parere negativo. 
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Il rammarico che ha espresso Nava lo faccio mio anche sulle mozioni che ho presentato 

questa sera. 

Mi ha stupito che non ci sia stato un intervento da parte della Maggioranza, su queste due 

mozioni, che non vi siate fatti minimamente scalfire dal fatto che la risposta che è arrivata 

dall’Assessore Maino non è, ah sì hai torto, ma è non l’hai detto in Commissione. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Assi  è finito il tempo. Ci sono altri interventi? Consigliere Chirico. 

 

Angelo CHIRICO (Brugherio è Tua) 

 

Grazie Presidente. Premesso che io do per scontato che chi schiaccia i tasti, che stia da una 

parte o stia dall’altra, lo faccia utilizzando un nucleo e un neurone, come minimo. 

Da parte nostra, come Brugherio è Tua, il voto è stato di sostegno a questo documento in 

modo convinto. 

E’ un giudizio favorevole in tutto e per tutto, per un’Amministrazione che mi sembra al di 

là delle legittime valutazioni che vengono naturalmente da tutte le posizioni che possono 

esprimere sicuramente obiezioni, perplessità, suggerimenti e critiche anche forti, 

provocazioni, ma da parte nostra è un voto assolutamente convinto. 

Convinto perché ci sembra che, al di là di tutti gli elementi di carattere tecnico nella loro 

complessità, ci sia un messaggio politico molto forte che questa Amministrazione sia 

saldamente insediata e che stia lavorando a cominciare dal Sindaco e con tutto il collegio 

degli Assessori ciascuno per la propria parte. 

Le repliche che sono state fatte questa sera puntualmente mi sembra anche in modo 

sereno, pur molto chiaro, perché alcuni interventi penso che richiedevano questa 

chiarezza, questa precisione, lo dimostrino, ma non è una valutazione di circostanza, lo 

dico molto chiaramente. 

Dico una cosa invece dal punto di vista politico, quello che tante volte mi spaventa è che 

non ci sia talvolta una visione organica della città, vista proprio come un organismo nel 

suo insieme. 

E’ come se ci si possa permettere di essere divisi in partiti, corporazioni, il partito dei 

commercianti, il partito della sicurezza, il partito delle associazioni. 

Anche io vorrei iscrivermi al partito, anzi penso  di avere titolo di iscrivermi al partito dei 

commercianti, non è che siamo dei marziani, la città la viviamo fortemente. 

Lo sforzo che dobbiamo fare, almeno parlo a me stesso e a chi condivide con me questa 

esperienza è immaginare una città che sta bene nel suo complesso, non a due o tre 

situazioni legate non so a poche zone della città, qualunque mestiere facciano, ma la città 

nella sua totalità. 

Penso alla sicurezza ovunque, penso ai commercianti certamente del centro, perché 

sappiamo che il centro a Brugherio è complicato, siamo perfettamente d’accordo, ce lo 

siamo trovati così, lo avremo voluto in modo diverso. 

C’è coraggio perché ci si sta mettendo mano, coraggio nel fare una sfida ovviamente, 

nell’affrontare una decisione che non è facile i cui esiti sono percentualmente 

probabilmente favorevoli, ma che poi bisogna vedere sul campo. 

Come mai alcune cose non sono mai state fatte durante tutti questi anni? Mai! 

Tante parole, tanti preamboli, ma quando c’era da scrivere la ricetta nessuno diceva questa 

è la molecola, questa è la terapia, questa è la posologia. 
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Ma, forse quella cosa che dipende, vedi, da tante cose, aspetta e vediamo, tanto le cose 

vanno avanti. 

Un coraggio c’è, le decisioni ci sono poi è chiaro che ognuno fa il suo mestiere e mette in 

evidenza i limiti, gli errori, perché non vogliamo usare questa bellissima parola. 

La politica è fatta anche di errori, ma è fatta di visioni, di volontà di mettere insieme le 

cose, qui o si vince insieme o si perde insieme, questo lo dico a me stesso prima di tutto. 

La visione organica della città è fondamentale, che stiamo parlando del centro, che stiamo 

parlando del centro commerciale Kennedy, che stiamo parlando dell’Edilnord, che stiamo 

parlando della Torazza e della sicurezza. 

Certo anche lì, la cultura, la cultura è come se fosse il vestito della festa, la cultura e 

l’igiene è come io mi sveglio la mattina, se metto in bocca la sigaretta o se invece mi 

mangio uno yogurt, faccio un po’ di moto. 

Questa è la cultura secondo me, non è un di più, non è una cosa sulla quale in qualche 

modo posso negoziare, poi è chiaro che posso comprare tanti tipi di yogurt, posso 

comprare tanti tipi di scarpe per fare footing, faccio degli esempi per non addormentarci, 

però è fondamentale fa parte della mia salute, del mio benessere, ma di tutti, di quelli della 

Lega… 

 

PRESIDENTE 
 

Consigliere Chirico deve concludere. 

 

Angelo CHIRICO (Brugherio è Tua) 

 

Di tutti, tutti.  E’ fondamentale questo aspetto complessivo di organicità ed io spero ed ho 

la convinzione che questo bilancio vada anche questa volta in questa direzione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo 

in votazione la delibera sul bilancio, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. = 

  

Voti a favore n. 13 

Voti contrari n. 7 

 

La votazione è chiusa con 20 votanti di cui 13 favorevoli e 7 contrari. La delibera è 

approvata. 

Votiamo adesso l’immediata eseguibilità, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 20 

Astenuti n. = 

  

Voti a favore n. 13 

Voti contrari n. 7 
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Adesso ci siamo, la votazione è chiusa. 20 votanti di cui 13 favorevoli e 7 contrari quindi è 

approvata anche l’immediata eseguibilità. 

 

Signori concludiamo questo Consiglio, io mi sento di ringraziare tutti i Consiglieri per la 

pazienza che hanno avuto di fermarsi fino a quest’ora. 

Non so se augurarvi buonanotte o buon mattino, vedete voi, scegliete voi, comunque 

buonanotte a tutti. 

Copia informatica per consultazione



��������	�
�����	�
�� �����	��	���	���������������
�	�����

���������	
����������

��������������������������

������������ �!�"#�	��$�%�&#%�	'#��$#�� �!#�#�	��$�%�� #�		#������(���)

�� � ��#	�� $#	���%%�� ���%� #��*���'	#'�

��� � � � +��� � �������� � ,�--.���
 � �/ � ,�- � $
 � %0� � )
�)
���� � �1 � ���2 � �� � �����3� � �4--� � �������� � ,��

,�-�5�������������00��������������������������3�������--����0�-����6���7��7�



�������������� �!�"# #%�$# #��	��

!�%!�	����!� #�
8������7������,�0���-3�������������

,�--.���
���$
%
0����)����������
3
�
9

Copia informatica per consultazione



��������	�
�����	�
���������������	��	���	���������������
�	�����

���������	
������	�

����������������������������

������������������

������������	��
���� �������� �������		�� ������������ �! "�#�"��$���!���� ��%��� �

! "�&�� ����������'����(�

"� ����
��� �

)���� ��" � ��*�����*+���*���
�*�����,��	���-.��/�0�++������!�0��	�����*���	*1��
�����������(�

����	������.��������2�1���1����*
����*
��������������*	�3�0�
	�4*���

��������%&����*��		��	�.��*���
�*�����3��	��.�0�++��5.�����������+�
	������%*�	�+����*�$�
	����* �

�
	��
*.�06���
�
�
�0���*	���*���������*��������*	7�0�
	�4*���*
�8��
	��
�
�0�+���	���*2����*��*��		*���

*
�*��		*��������*	��9*�
���0�
�+*0�'2*
�
9*��*����������	�*+�
*������3�
	��

#���6��*�.��(���������

�"�!���: �& 

;��"�����%�� ���<

0�
�2*�+���*�*	���

Copia informatica per consultazione



��������	�
�����	�
���������������	��	���	���������������
�	�����

�������������	��
�����	������

������������������

������������������� ���!��"�

�� �����!��"�������"#�$ �����%�"� ���&�'(��� �)*+,-+.,)/�

������������������	��������
	����	���	�����	0	��������1�	���	��.,)/2.,)*&&�

�����������3��� �4��#�"���5���� ��5��"��4��� �������  6� �������������"2 �"���4���)(�$$&���"#�����5�7�

�� �,8+,(+.,)/�� �.-+,(+.,)/ ����#�"#����  9���&�).-7���%%��)7��� �����������$�# ���5��)*��$�#���

.,,,7�"&�./:&


��$3����7��,8+,(+.,)/�

	����0���0�
	�����������

�	���	���

�����0�01�;����
��0����#���������$��� %�"������#�"#��������������������������

��  9���&�.)��&�$#�"&�*.+.,,(���#&%&�&�

Copia informatica per consultazione



��������	�
�����	�
���������������	��	���	���������������
�	�����

�������������	��
�����	������

������������������

����������	
��
����������


����������	��
��
�	�����	
�	������
��
��
���
���� �!��"


��������

#$$%&'#()&��
��*
+)*#��)&
�)
$%�'),)&��
��*
-%)���)&
!��".!�����


#��	
�������	
�������	
��
���
����/����
�� 0
�	���
�0
���
��*��
��
!"1�!���0
��
����2

!�����!��"


+���3���	0
!�����!��"


)*
45�()&�#%)&
)��#%)�#-&

67&%8#�-�
8)5,�$$�9

6,	��	�����	
������������
��
���


























����/����
!�
��*�
��
�!�!���
�
�����9

Copia informatica per consultazione



COMUNE  DI  BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

BILANCIO   DI PREVISIONE  

FINANZIARIO  
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 133.883,08608.469,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Previsioni di Competenza 2.830.899,191.919.376,70

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 1.530.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2016 8.476.565,738.476.565,73

 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

10101 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

15.514.180,12 15.773.671,85Previsioni di Competenza 14.865.428,66

Previsioni di Cassa 14.769.428,66

17.132.247,39

17.996.187,56

10301 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali

3.791.402,39 3.791.402,39Previsioni di Competenza 3.791.402,39

Previsioni di Cassa 3.791.402,39

1.343.219,51

1.504.272,35

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

19.305.582,51 19.565.074,24Previsioni di Competenza 18.656.831,05

Previsioni di Cassa 18.560.831,05

18.475.466,90

19.500.459,91

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

1.513.140,42 1.513.140,42Previsioni di Competenza 1.619.624,27

Previsioni di Cassa 1.619.624,27

1.733.119,15

1.913.708,08

20103 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

270.000,00 270.000,00Previsioni di Competenza 270.000,00

Previsioni di Cassa 270.000,00

320.000,00

913.441,30

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.783.140,42 1.783.140,42Previsioni di Competenza 1.889.624,27

Previsioni di Cassa 1.889.624,27

2.053.119,15

2.827.149,38

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

2.742.684,00 2.743.984,00Previsioni di Competenza 2.742.884,00

Previsioni di Cassa 2.739.884,00

2.786.953,05

2.844.804,54

30200 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

890.000,00 890.000,00Previsioni di Competenza 890.000,00

Previsioni di Cassa 490.000,00

790.000,00

381.925,79

30300 Tipologia 300:  Interessi attivi

3.400,00 3.400,00Previsioni di Competenza 3.400,00

Previsioni di Cassa 3.400,00

6.000,00

-2.500,00

30400 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

129.351,20 130.278,40Previsioni di Competenza 128.311,88

Previsioni di Cassa 128.311,88

138.362,20

138.031,68

30500 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti



Pag.3

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

891.310,66 865.510,66Previsioni di Competenza 1.150.166,66

Previsioni di Cassa 1.147.166,66

980.306,90

999.289,94

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 4.656.745,86 4.633.173,06Previsioni di Competenza 4.914.762,54

Previsioni di Cassa 4.508.762,54

4.701.622,15

4.361.551,95

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

Previsioni di Competenza 156.038,28

Previsioni di Cassa 156.038,28

100.000,00

109.044,48

40400 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

100.000,00 100.000,00Previsioni di Competenza 612.427,19

Previsioni di Cassa 563.000,00

1.434.184,16

1.784.400,59

40500 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

1.521.528,71 835.000,00Previsioni di Competenza 1.553.485,11

Previsioni di Cassa 1.535.000,00

738.486,31

1.793.545,96

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 1.621.528,71 935.000,00Previsioni di Competenza 2.321.950,58

Previsioni di Cassa 2.254.038,28

2.272.670,47

3.686.991,03

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

95.649,12

95.649,12

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

95.649,12

95.649,12
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dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2016
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Titolo, Tipologia
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PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

 TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300:  Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine

Previsioni di Cassa 10.746,41

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti

Previsioni di Cassa 10.746,41

 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100:  Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.900.000,00 1.900.000,00Previsioni di Competenza 1.900.000,00

Previsioni di Cassa 1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.900.000,00 1.900.000,00Previsioni di Competenza 1.900.000,00

Previsioni di Cassa 1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

2.834.911,42 2.334.911,42Previsioni di Competenza 2.834.911,42

Previsioni di Cassa 2.834.911,42

2.834.911,42

2.841.367,13

90200 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

913.000,00 913.000,00Previsioni di Competenza 913.000,00

Previsioni di Cassa 913.000,00

913.000,00

1.163.803,55

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

3.747.911,42 3.247.911,42Previsioni di Competenza 3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.747.911,42

3.747.911,42

4.005.170,68
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

TOTALE TITOLI 33.014.908,92 32.064.299,14Previsioni di Competenza 33.431.079,86

Previsioni di Cassa 32.861.167,56

33.246.439,21

36.387.718,48

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 33.014.908,92 32.064.299,14Previsioni di Competenza 36.395.862,13

Previsioni di Cassa 41.337.733,29

37.304.285,04

44.864.284,21
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 133.883,08608.469,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Previsioni di Competenza 2.830.899,191.919.376,70

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 1.530.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2016 8.476.565,738.476.565,73

Previsioni di CassaTitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 19.305.582,51 19.565.074,24Previsioni di Competenza 18.656.831,05

Previsioni di Cassa 18.560.831,05

18.475.466,90

19.500.459,91

Previsioni di CassaTitolo 2 Trasferimenti correnti 1.783.140,42 1.783.140,42Previsioni di Competenza 1.889.624,27

Previsioni di Cassa 1.889.624,27

2.053.119,15

2.827.149,38

Previsioni di CassaTitolo 3 Entrate extratributarie 4.656.745,86 4.633.173,06Previsioni di Competenza 4.914.762,54

Previsioni di Cassa 4.508.762,54

4.701.622,15

4.361.551,95

Previsioni di CassaTitolo 4 Entrate in conto capitale 1.621.528,71 935.000,00Previsioni di Competenza 2.321.950,58

Previsioni di Cassa 2.254.038,28

2.272.670,47

3.686.991,03
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CassaTitolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

95.649,12

95.649,12

Titolo 6 Accensione Prestiti

Previsioni di Cassa 10.746,41

Previsioni di CassaTitolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.900.000,00 1.900.000,00Previsioni di Competenza 1.900.000,00

Previsioni di Cassa 1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Previsioni di CassaTitolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.747.911,42 3.247.911,42Previsioni di Competenza 3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.747.911,42

3.747.911,42

4.005.170,68

TOTALE TITOLI 33.014.908,92 32.064.299,14Previsioni di Competenza 33.431.079,86

Previsioni di Cassa 32.861.167,56

33.246.439,21

36.387.718,48

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 33.014.908,92 32.064.299,14Previsioni di Competenza 36.395.862,13

Previsioni di Cassa 41.337.733,29

37.304.285,04

44.864.284,21
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01 Organi istituzionali

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

834.849,09

710,00

834.849,09

di cui fondo pluriennale vincolato:

834.349,09

538.983,35

Previsioni di Cassa 836.249,09

742.863,31

824.205,17

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

35.000,00

35.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Organi
istituzionali

di cui già impegnato:

834.849,09

710,00

834.849,09

di cui fondo pluriennale vincolato:

834.349,09

538.983,35

Previsioni di Cassa 836.249,09

777.863,31

859.205,17

0102       Programma  02 Segreteria generale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

317.664,84

408,00

299.664,84

di cui fondo pluriennale vincolato:

318.164,84

236.393,55

Previsioni di Cassa 328.314,84

308.816,53

374.407,87

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteria
generale

di cui già impegnato:

317.664,84

408,00

299.664,84

di cui fondo pluriennale vincolato:

318.164,84

236.393,55

Previsioni di Cassa 328.314,84

308.816,53

374.407,87

0103       Programma  03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.917.042,10

5.800,00

2.206.653,31

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.761.785,86

241.368,39

Previsioni di Cassa 723.138,98

1.074.495,60

831.821,03
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

5.000,00

5.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

di cui già impegnato:

1.917.042,10

5.800,00

2.206.653,31

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.761.785,86

241.368,39

Previsioni di Cassa 723.138,98

1.079.495,60

836.821,03

0104       Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

569.822,60

2.284,00

569.822,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

579.822,60

151.856,60

Previsioni di Cassa 569.122,60

627.273,34

1.119.750,72

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

di cui già impegnato:

569.822,60

2.284,00

569.822,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

579.822,60

151.856,60

Previsioni di Cassa 569.122,60

627.273,34

1.119.750,72

0105       Programma  05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.374.378,67

9.002,00

1.325.705,13

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.376.451,89

839.374,44

Previsioni di Cassa 1.441.312,75

1.405.891,83

1.737.093,84

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

205.000,00 209.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 507.368,89

863.868,89

375.754,29

Previsioni di Cassa 760.500,00

971.677,43

215.645,64

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato:

1.579.378,67

9.002,00

1.534.705,13

di cui fondo pluriennale vincolato: 507.368,89

2.240.320,78

1.215.128,73

Previsioni di Cassa 2.201.812,75

2.377.569,26

1.952.739,48

0106       Programma  06 Ufficio tecnico

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

659.795,20

828,00

583.995,20

di cui fondo pluriennale vincolato:

679.761,93

334.946,91

Previsioni di Cassa 739.607,93

768.310,31

908.669,24

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

30.000,00 20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 339.922,02

434.922,02

28.691,82

Previsioni di Cassa 400.000,00

645.644,73

-79.284,78

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficio
tecnico

di cui già impegnato:

689.795,20

828,00

603.995,20

di cui fondo pluriennale vincolato: 339.922,02

1.114.683,95

363.638,73

Previsioni di Cassa 1.139.607,93

1.413.955,04

829.384,46

0107       Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

455.975,50

840,00

480.975,50

di cui fondo pluriennale vincolato:

568.075,50

267.870,73

Previsioni di Cassa 566.870,50

405.165,73

435.392,12

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

di cui già impegnato:

455.975,50

840,00

480.975,50

di cui fondo pluriennale vincolato:

568.075,50

267.870,73

Previsioni di Cassa 566.870,50

405.165,73

435.392,12

0108       Programma  08 Statistica e sistemi informativi
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

333.347,54 318.377,54

di cui fondo pluriennale vincolato:

379.019,94

204.345,07

Previsioni di Cassa 387.627,54

347.182,43

373.570,80

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

35.000,00 31.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 57.367,68

207.367,68

57.367,68

Previsioni di Cassa 200.000,00

377.601,76

262.863,20

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Statistica e
sistemi informativi

di cui già impegnato:

368.347,54 349.377,54

di cui fondo pluriennale vincolato: 57.367,68

586.387,62

261.712,75

Previsioni di Cassa 587.627,54

724.784,19

636.434,00

0109       Programma  09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 09 Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti
locali

0110       Programma  10 Risorse umane

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.439.323,77 1.424.339,73

di cui fondo pluriennale vincolato: 133.883,08

1.597.496,35

1.087.910,79

Previsioni di Cassa 1.515.273,49

1.792.973,02

1.809.964,35

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 10 Risorse
umane

di cui già impegnato:

1.439.323,77 1.424.339,73

di cui fondo pluriennale vincolato: 133.883,08

1.597.496,35

1.087.910,79

Previsioni di Cassa 1.515.273,49

1.792.973,02

1.809.964,35

0111       Programma  11 Altri servizi generali
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termine dell'esercizio
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

211.454,61

2.190,67

209.454,61

di cui fondo pluriennale vincolato:

226.507,91

154.766,65

Previsioni di Cassa 229.599,18

228.981,43

263.958,93

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.000,00

Previsioni di Cassa 20.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizi
generali

di cui già impegnato:

211.454,61

2.190,67

209.454,61

di cui fondo pluriennale vincolato:

246.507,91

154.766,65

Previsioni di Cassa 249.599,18

228.981,43

263.958,93

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

8.383.653,92

22.062,67

8.513.837,55

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.038.541,67

9.847.594,50

4.519.630,27

Previsioni di Cassa 8.717.616,90

9.736.877,45

9.118.058,13

      MISSIONE    02 Giustizia

0201       Programma  01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Uffici
giudiziari

0202       Programma  02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 02 Casa
circondariale e altri servizi
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

      MISSIONE    03 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01 Polizia locale e amministrativa
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.131.293,78

4.044,07

1.097.782,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.131.778,79

786.965,14

Previsioni di Cassa 1.173.740,03

1.072.175,13

1.260.118,92

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

125.000,00

Previsioni di Cassa 100.000,00

86.419,92

135.335,82

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Polizia locale
e amministrativa

di cui già impegnato:

1.131.293,78

4.044,07

1.097.782,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.256.778,79

786.965,14

Previsioni di Cassa 1.273.740,03

1.158.595,05

1.395.454,74

0302       Programma  02 Sistema integrato di sicurezza
urbana
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 02 Sistema
integrato di sicurezza urbana

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.131.293,78

4.044,07

1.097.782,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.256.778,79

786.965,14

Previsioni di Cassa 1.273.740,03

1.158.595,05

1.395.454,74

      MISSIONE    04 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01 Istruzione prescolastica

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

390.113,22 361.568,17

di cui fondo pluriennale vincolato:

390.166,42

97.149,78

Previsioni di Cassa 410.677,50

391.536,85

488.967,27

Titolo 2 Spese in conto capitale

Previsioni di Cassa 353,67
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Istruzione
prescolastica

di cui già impegnato:

390.113,22 361.568,17

di cui fondo pluriennale vincolato:

390.166,42

97.149,78

Previsioni di Cassa 410.677,50

391.536,85

489.320,94

0402       Programma  02 Altri ordini di istruzione

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

766.170,25 711.201,78

di cui fondo pluriennale vincolato:

767.602,65

469.300,92

Previsioni di Cassa 863.102,65

779.585,10

1.061.806,77

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

50.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

242.200,00

25.279,64

Previsioni di Cassa 215.200,00

414.453,56

235.923,85

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Altri ordini di
istruzione

di cui già impegnato:

816.170,25 711.201,78

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

1.009.802,65

494.580,56

Previsioni di Cassa 1.078.302,65

1.194.038,66

1.297.730,62

0404       Programma  04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 04 Istruzione
universitaria

0405       Programma  05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 05 Istruzione
tecnica superiore

0406       Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello
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Previsioni definitive
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quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.886.171,54

290.560,59

2.734.944,33

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.836.972,34

2.548.744,06

Previsioni di Cassa 2.999.085,53

2.822.780,26

3.748.036,47

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Servizi
ausiliari all'istruzione

di cui già impegnato:

2.886.171,54

290.560,59

2.734.944,33

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.836.972,34

2.548.744,06

Previsioni di Cassa 2.999.085,53

2.822.780,26

3.748.036,47

0407       Programma  07 Diritto allo studio

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.000,00

Previsioni di Cassa 1.000,00

905,44

905,44

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Diritto allo
studio

di cui già impegnato:

1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.000,00

Previsioni di Cassa 1.000,00

905,44

905,44

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

di cui già impegnato:

4.093.455,01

290.560,59

3.808.714,28

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

4.237.941,41

3.140.474,40

Previsioni di Cassa 4.489.065,68

4.409.261,21

5.535.993,47

      MISSIONE    05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0501       Programma  01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.9

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0502       Programma  02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.198.039,83

5.116,00

1.163.958,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.198.384,50

650.548,94

Previsioni di Cassa 1.203.842,51

1.136.085,03

1.343.163,18

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato: 45.000,00

66.000,00

35.913,63

Previsioni di Cassa 61.000,00

65.996,74

121.552,28

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

di cui già impegnato:

1.198.039,83

5.116,00

1.163.958,74

di cui fondo pluriennale vincolato: 45.000,00

1.264.384,50

686.462,57

Previsioni di Cassa 1.264.842,51

1.202.081,77

1.464.715,46

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

di cui già impegnato:

1.198.039,83

5.116,00

1.163.958,74

di cui fondo pluriennale vincolato: 45.000,00

1.264.384,50

686.462,57

Previsioni di Cassa 1.264.842,51

1.202.081,77

1.464.715,46

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01 Sport e tempo libero

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

564.686,83

205.348,78

599.680,54

di cui fondo pluriennale vincolato:

335.929,50

58.173,85

Previsioni di Cassa 369.054,58

383.635,98

516.732,49

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

35.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.000,00

Previsioni di Cassa 9.000,00

242.296,64

191.021,29

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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Denominazione precedente quello
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quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sport e
tempo libero

di cui già impegnato:

564.686,83

205.348,78

634.680,54

di cui fondo pluriennale vincolato:

344.929,50

58.173,85

Previsioni di Cassa 378.054,58

625.932,62

707.753,78

0602       Programma  02 Giovani

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

122.349,38 117.349,38

di cui fondo pluriennale vincolato:

107.514,20

90.441,05

Previsioni di Cassa 119.600,00

85.442,74

109.701,30

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

122.349,38 117.349,38

di cui fondo pluriennale vincolato:

107.514,20

90.441,05

Previsioni di Cassa 119.600,00

85.442,74

109.701,30

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

687.036,21

205.348,78

752.029,92

di cui fondo pluriennale vincolato:

452.443,70

148.614,90

Previsioni di Cassa 497.654,58

711.375,36

817.455,08

      MISSIONE    07 Turismo

0701       Programma  01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

2.790,00

5.718,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

2.790,00

5.718,00
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2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

2.790,00

5.718,00

      MISSIONE    08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

176.386,48 173.886,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

176.386,48

104.975,04

Previsioni di Cassa 194.386,48

242.775,04

301.021,58

Titolo 2 Spese in conto capitale

Previsioni di Cassa 7.756,32

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Urbanistica e
assetto del territorio

di cui già impegnato:

176.386,48 173.886,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

176.386,48

104.975,04

Previsioni di Cassa 194.386,48

242.775,04

308.777,90

0802       Programma  02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

19.939,80 19.834,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.039,34

3.450,00

Previsioni di Cassa 19.839,34

20.983,48

31.369,47

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

di cui già impegnato:

19.939,80 19.834,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.039,34

3.450,00

Previsioni di Cassa 19.839,34

20.983,48

31.369,47
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Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato:

196.326,28 193.721,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

196.425,82

108.425,04

Previsioni di Cassa 214.225,82

263.758,52

340.147,37

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

0901       Programma  01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Difesa del
suolo

0902       Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

590.471,02 569.015,30

di cui fondo pluriennale vincolato:

585.403,68

92.579,40

Previsioni di Cassa 624.892,70

483.579,12

543.420,38

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

365.000,00 370.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 167.000,00

367.582,39

104.720,92

Previsioni di Cassa 580.000,00

887.690,93

623.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

di cui già impegnato:

955.471,02 939.015,30

di cui fondo pluriennale vincolato: 167.000,00

952.986,07

197.300,32

Previsioni di Cassa 1.204.892,70

1.371.270,05

1.166.420,38

0903       Programma  03 Rifiuti

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

3.375.000,00 3.315.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.415.000,00

Previsioni di Cassa 2.645.000,00

3.343.690,30

3.905.756,22

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Rifiuti

di cui già impegnato:

3.375.000,00 3.315.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.415.000,00

Previsioni di Cassa 2.645.000,00

3.343.690,30

3.905.756,22

0904       Programma  04 Servizio idrico integrato

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

20.984,13 20.431,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.507,58

Previsioni di Cassa 21.507,58

20.557,46

375.816,36

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Servizio
idrico integrato

di cui già impegnato:

20.984,13 20.431,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.507,58

Previsioni di Cassa 21.507,58

20.557,46

375.816,36

0905       Programma  05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 05 Aree protette,
parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0906       Programma  06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 06 Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche

0907       Programma  07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale
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Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 07 Sviluppo
sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

0908       Programma  08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 08 Qualità
dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.351.455,15 4.274.447,01

di cui fondo pluriennale vincolato: 167.000,00

4.389.493,65

197.300,32

Previsioni di Cassa 3.871.400,28

4.735.517,81

5.447.992,96

      MISSIONE    10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001       Programma  01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Trasporto
ferroviario

1002       Programma  02 Trasporto pubblico locale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

85.000,00 85.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

85.000,00

Previsioni di Cassa 80.000,00

14.300,00

17.902,50

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Trasporto
pubblico locale

di cui già impegnato:

85.000,00 85.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

85.000,00

Previsioni di Cassa 80.000,00

14.300,00

17.902,50
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1003       Programma  03 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 03 Trasporto per
vie d'acqua

1004       Programma  04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 04 Altre modalità
di trasporto

1005       Programma  05 Viabilità e infrastrutture stradali

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

981.802,85 925.053,88

di cui fondo pluriennale vincolato:

942.541,27

607.148,35

Previsioni di Cassa 1.062.241,27

863.413,62

1.064.423,03

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

250.000,00 270.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.664.240,60

2.063.740,60

675.231,61

Previsioni di Cassa 1.830.000,00

2.551.728,19

-70.547,48

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali

di cui già impegnato:

1.231.802,85 1.195.053,88

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.664.240,60

3.006.281,87

1.282.379,96

Previsioni di Cassa 2.892.241,27

3.415.141,81

993.875,55

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.316.802,85 1.280.053,88

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.664.240,60

3.091.281,87

1.282.379,96

Previsioni di Cassa 2.972.241,27

3.429.441,81

1.011.778,05

      MISSIONE    11 Soccorso civile

1101       Programma  01 Sistema di protezione civile
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

7.000,00 7.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.000,00

Previsioni di Cassa 5.000,00

7.000,00

7.348,04

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sistema di
protezione civile

di cui già impegnato:

7.000,00 7.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.000,00

Previsioni di Cassa 5.000,00

7.000,00

7.348,04

1102       Programma  02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 02 Interventi a
seguito di calamità naturali

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 11 Soccorso
civile

di cui già impegnato:

7.000,00 7.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.000,00

Previsioni di Cassa 5.000,00

7.000,00

7.348,04

      MISSIONE    12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1201       Programma  01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.604.755,18

19.507,87

1.551.681,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.582.825,27

906.224,28

Previsioni di Cassa 1.677.385,77

1.709.811,36

2.232.873,51

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.000,00

Previsioni di Cassa 2.000,00

1.905,83

1.905,83

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui già impegnato:

1.604.755,18

19.507,87

1.551.681,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.584.825,27

906.224,28

Previsioni di Cassa 1.679.385,77

1.711.717,19

2.234.779,34

1202       Programma  02 Interventi per la disabilità

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

904.687,59

455.814,96

864.687,59

di cui fondo pluriennale vincolato:

905.687,59

622.682,89

Previsioni di Cassa 989.225,00

1.260.318,18

1.731.261,89

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Interventi per
la disabilità

di cui già impegnato:

904.687,59

455.814,96

864.687,59

di cui fondo pluriennale vincolato:

905.687,59

622.682,89

Previsioni di Cassa 989.225,00

1.260.318,18

1.731.261,89

1203       Programma  03 Interventi per gli anziani

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

456.050,00 420.050,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

460.946,64

142.284,57

Previsioni di Cassa 430.450,00

463.824,14

540.605,78

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Interventi per
gli anziani

di cui già impegnato:

456.050,00 420.050,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

460.946,64

142.284,57

Previsioni di Cassa 430.450,00

463.824,14

540.605,78

1204       Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

435.342,38

18.599,40

432.151,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

435.996,83

47.326,94

Previsioni di Cassa 462.096,83

404.692,07

753.612,96

Titolo 2 Spese in conto capitale
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

di cui già impegnato:

435.342,38

18.599,40

432.151,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

435.996,83

47.326,94

Previsioni di Cassa 462.096,83

404.692,07

753.612,96

1205       Programma  05 Interventi per le famiglie

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

37.500,00 37.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

37.500,00

Previsioni di Cassa 42.500,00

17.614,50

28.956,13

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Interventi per
le famiglie

di cui già impegnato:

37.500,00 37.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

37.500,00

Previsioni di Cassa 42.500,00

17.614,50

28.956,13

1206       Programma  06 Interventi per il diritto alla casa

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.001.000,00 987.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.000.000,00

425.103,99

Previsioni di Cassa 1.080.000,00

520.561,70

841.170,60

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Interventi per
il diritto alla casa

di cui già impegnato:

1.001.000,00 987.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.000.000,00

425.103,99

Previsioni di Cassa 1.080.000,00

520.561,70

841.170,60

1207       Programma  07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

573.021,59

840,00

563.021,59

di cui fondo pluriennale vincolato:

573.021,59

482.658,34

Previsioni di Cassa 573.021,59

568.335,24

755.088,88
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

25.000,00

24.363,40

Previsioni di Cassa 25.000,00

36.000,00

1.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

di cui già impegnato:

573.021,59

840,00

563.021,59

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

598.021,59

507.021,74

Previsioni di Cassa 598.021,59

604.335,24

756.088,88

1208       Programma  08 Cooperazione e associazionismo

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

92.483,99

18.500,00

82.483,99

di cui fondo pluriennale vincolato:

92.483,99

25.213,45

Previsioni di Cassa 100.400,00

68.443,99

126.378,69

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Cooperazione
e associazionismo

di cui già impegnato:

92.483,99

18.500,00

82.483,99

di cui fondo pluriennale vincolato:

92.483,99

25.213,45

Previsioni di Cassa 100.400,00

68.443,99

126.378,69

1209       Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

203.977,42 192.037,14

di cui fondo pluriennale vincolato:

204.584,15

4.500,00

Previsioni di Cassa 211.784,15

149.152,21

167.116,44

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

111.555,50

96.555,50

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Servizio
necroscopico e cimiteriale

di cui già impegnato:

203.977,42 192.037,14

di cui fondo pluriennale vincolato:

204.584,15

4.500,00

Previsioni di Cassa 211.784,15

260.707,71

263.671,94

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato:

5.308.818,15

513.262,23

5.130.613,36

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

5.320.046,06

2.680.357,86

Previsioni di Cassa 5.593.863,34

5.312.214,72

7.276.526,21

      MISSIONE    13 Tutela della salute

1301       Programma  01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Servizio
sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia
dei LEA

1302       Programma  02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai
LEA
Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

1303       Programma  03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

1304       Programma  04 Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Titolo 2 Spese in conto capitale
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 04 Servizio
sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

1305       Programma  05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari
Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 05 Servizio
sanitario regionale - investimenti
sanitari

1306       Programma  06 Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN
Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Servizio
sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

1307       Programma  07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 07 Ulteriori
spese in materia sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della
salute

      MISSIONE    14 Sviluppo economico e competitività

1401       Programma  01 Industria, PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Industria, PMI
e Artigianato

1402       Programma  02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

167.096,65 158.596,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

167.096,65

98.659,89

Previsioni di Cassa 183.596,65

167.858,49

216.902,42

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Commercio -
reti distributive - tutela dei
consumatori

di cui già impegnato:

167.096,65 158.596,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

167.096,65

98.659,89

Previsioni di Cassa 183.596,65

167.858,49

216.902,42

1403       Programma  03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 03 Ricerca e
innovazione

1404       Programma  04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 04 Reti e altri
servizi di pubblica utilità

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

di cui già impegnato:

167.096,65 158.596,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

167.096,65

98.659,89

Previsioni di Cassa 183.596,65

167.858,49

216.902,42

      MISSIONE    15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1501       Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

26.100,00

19.077,86

26.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

26.000,00

24.103,82

Previsioni di Cassa 29.000,00

29.436,38

42.838,92
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro

di cui già impegnato:

26.100,00

19.077,86

26.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

26.000,00

24.103,82

Previsioni di Cassa 29.000,00

29.436,38

42.838,92

1502       Programma  02 Formazione professionale

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 02 Formazione
professionale

1503       Programma  03 Sostegno all'occupazione

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

94.500,00 94.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

94.500,00

16.724,75

Previsioni di Cassa 94.500,00

55.050,00

55.174,92

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Sostegno
all'occupazione

di cui già impegnato:

94.500,00 94.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

94.500,00

16.724,75

Previsioni di Cassa 94.500,00

55.050,00

55.174,92

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 15 Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

120.600,00

19.077,86

120.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

120.500,00

40.828,57

Previsioni di Cassa 123.500,00

84.486,38

98.013,84

      MISSIONE    16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1601       Programma  01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Sviluppo del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare

1602       Programma  02 Caccia e pesca

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 02 Caccia e
pesca
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

      MISSIONE    17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1701       Programma  01 Fonti energetiche

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.500,00 1.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.500,00

755,57

Previsioni di Cassa 1.500,00

755,57

755,57

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fonti
energetiche

di cui già impegnato:

1.500,00 1.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.500,00

755,57

Previsioni di Cassa 1.500,00

755,57

755,57

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 17 Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

1.500,00 1.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.500,00

755,57

Previsioni di Cassa 1.500,00

755,57

755,57

      MISSIONE    18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1801       Programma  01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.25

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni
con le altre autonomie territoriali e
locali

      MISSIONE    19 Relazioni Internazionali

1901       Programma  01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Relazioni
internazionali e cooperazione allo
sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni
Internazionali

      MISSIONE    20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01 Fondo di riserva

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

80.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00

388,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fondo di
riserva

di cui già impegnato:

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

80.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00

388,00

2002       Programma  02 Fondo svalutazione crediti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo
svalutazione crediti

2003       Programma  03 Altri fondi
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 03 Altri fondi

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 20 Fondi e
accantonamenti

di cui già impegnato:

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

80.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00

388,00

      MISSIONE    50 Debito pubblico

5001       Programma  01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Quota
interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

5002       Programma  02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Previsioni di Competenza
Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

322.919,67 332.432,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

314.463,76

Previsioni di Cassa 314.463,76

432.971,48

432.971,48

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

di cui già impegnato:

322.919,67 332.432,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

314.463,76

Previsioni di Cassa 314.463,76

432.971,48

432.971,48

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 50 Debito
pubblico

di cui già impegnato:

322.919,67 332.432,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

314.463,76

Previsioni di Cassa 314.463,76

432.971,48

432.971,48

      MISSIONE    60 Anticipazioni Finanziarie

6001       Programma  01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.000,00

Previsioni di Cassa 1.000,00

1.000,00

1.000,00



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.27

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato:

1.900.000,00 1.900.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.900.000,00

Previsioni di Cassa 1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Restituzione
anticipazione di tesoreria

di cui già impegnato:

1.901.000,00 1.901.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.901.000,00

Previsioni di Cassa 1.901.000,00

1.901.000,00

1.901.000,00

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni
Finanziarie

di cui già impegnato:

1.901.000,00 1.901.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.901.000,00

Previsioni di Cassa 1.901.000,00

1.901.000,00

1.901.000,00

      MISSIONE    99 Servizi per conto  terzi

9901       Programma  01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro

Previsioni di Competenza
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite
di giro

di cui già impegnato:

3.747.911,42 3.247.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.547.911,42

3.747.911,42

3.369.911,42

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per
conto terzi - Partite di giro

di cui già impegnato:

3.747.911,42 3.247.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.547.911,42

3.747.911,42

3.369.911,42

9902       Programma  02 Anticipazioni per il finanziamento
del SSN
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite
di giro

Totale Programma 02 Anticipazioni
per il finanziamento del SSN

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 99 Servizi per
conto  terzi

di cui già impegnato:

3.747.911,42 3.247.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.547.911,42

3.747.911,42

3.369.911,42
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.059.472,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.690.854,49

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24

Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.059.472,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.690.854,49

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

di cui già impegnato:

8.383.653,92

22.062,67

8.513.837,55

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.038.541,67

9.847.594,50

4.519.630,27

Previsioni di Cassa 8.717.616,90

9.736.877,45

9.118.058,13

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.131.293,78

4.044,07

1.097.782,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.256.778,79

786.965,14

Previsioni di Cassa 1.273.740,03

1.158.595,05

1.395.454,74

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato:

4.093.455,01

290.560,59

3.808.714,28

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

4.237.941,41

3.140.474,40

Previsioni di Cassa 4.489.065,68

4.409.261,21

5.535.993,47

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

di cui già impegnato:

1.198.039,83

5.116,00

1.163.958,74

di cui fondo pluriennale vincolato: 45.000,00

1.264.384,50

686.462,57

Previsioni di Cassa 1.264.842,51

1.202.081,77

1.464.715,46

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

687.036,21

292.883,78

752.029,92

di cui fondo pluriennale vincolato:

452.443,70

441.498,68

Previsioni di Cassa 497.654,58

711.375,36

817.455,08

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

2.790,00

5.718,00

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

di cui già impegnato:

196.326,28 193.721,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

196.425,82

108.425,04

Previsioni di Cassa 214.225,82

263.758,52

340.147,37

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.351.455,15 4.274.447,01

di cui fondo pluriennale vincolato: 167.000,00

4.389.493,65

197.300,32

Previsioni di Cassa 3.871.400,28

4.735.517,81

5.447.992,96
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.316.802,85 1.280.053,88

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.664.240,60

3.091.281,87

1.282.379,96

Previsioni di Cassa 2.972.241,27

3.429.441,81

1.011.778,05

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato:

7.000,00 7.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.000,00

Previsioni di Cassa 5.000,00

7.000,00

7.348,04

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

di cui già impegnato:

5.308.818,15

513.262,23

5.130.613,36

di cui fondo pluriennale vincolato: 25.000,00

5.320.046,06

2.680.357,86

Previsioni di Cassa 5.593.863,34

5.312.214,72

7.276.526,21

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato:

167.096,65 158.596,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

167.096,65

98.659,89

Previsioni di Cassa 183.596,65

167.858,49

216.902,42

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

120.600,00

19.077,86

120.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

120.500,00

40.828,57

Previsioni di Cassa 123.500,00

84.486,38

98.013,84

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

1.500,00 1.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.500,00

755,57

Previsioni di Cassa 1.500,00

755,57

755,57

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato:

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

80.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00

388,00

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato:

322.919,67 332.432,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

314.463,76

Previsioni di Cassa 314.463,76

432.971,48

432.971,48
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

di cui già impegnato:

1.901.000,00 1.901.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.901.000,00

Previsioni di Cassa 1.901.000,00

1.901.000,00

1.901.000,00

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

di cui già impegnato:

3.747.911,42 3.247.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.547.911,42

3.747.911,42

3.369.911,42

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.147.007,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.983.738,27

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24

Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.147.007,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.983.738,27

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24



TITOLO
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

26.109.077,83

1.116.080,20

25.648.955,07

di cui fondo pluriennale vincolato: 133.883,08

26.006.805,37

12.625.488,28

Previsioni di Cassa 25.506.547,06

24.790.430,91

30.954.778,20

Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

935.000,00

30.927,00

935.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.830.899,19

4.426.681,58

1.358.249,99

Previsioni di Cassa 4.202.700,00

6.432.971,23

1.783.081,14

Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

322.919,67 332.432,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

314.463,76

Previsioni di Cassa 314.463,76

432.971,48

432.971,48

Previsioni di CompetenzaTitolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato:

1.900.000,00 1.900.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.900.000,00

Previsioni di Cassa 1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato:

3.747.911,42 3.247.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.747.911,42

Previsioni di Cassa 3.547.911,42

3.747.911,42

3.369.911,42

Previsioni di CompetenzaTOTALE TITOLI

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.147.007,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.983.738,27

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24

Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.014.908,92

1.147.007,20

32.064.299,14

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.964.782,27

36.395.862,13

13.983.738,27

Previsioni di Cassa 35.471.622,24

37.304.285,04

38.440.742,24
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ENTRATE
CASSA ANNO

2016
COMPETENZA

ANNO 2016
ANNO 2017 SPESE

CASSA ANNO
2016

COMPETENZA
ANNO 2016

ANNO 2018ANNO 2018 ANNO 2017

8.476.565,73

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

4 - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

18.560.831,05 18.656.831,05 19.305.582,51 1 Spese correnti

26.583.955,0729.708.147,06Totale Spese Finali..............

4.426.681,58 935.000,00

Titolo

25.505.447,06 26.109.077,83 25.648.955,07

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.889.624,27 1.889.624,27

36.395.862,13

0,00

27.044.077,83

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 27.783.168,44 26.916.387,72

1.783.140,42 1.783.140,42 - di cui fondo pluriennale vincolato

935.000,00Titolo

0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.508.762,54 4.914.762,54 4.656.745,86

Entrate in conto capitale 2.254.038,28 2.321.950,58

26.006.805,3719.565.074,24

4.633.173,06 2

33.431.079,86 32.064.299,14 35.470.522,24

Spese per incremento di attività 
finanziaria

0,00

4.202.700,00

0,00

30.433.486,95

1.621.528,71 935.000,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

27.213.256,14 27.366.997,50

0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 314.463,76 314.463,76 322.919,67 332.432,65

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

3.747.911,42 3.747.911,42 3.747.911,42 3.247.911,42 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

3.547.911,42 3.747.911,42

33.014.908,92

3.747.911,42

Totale Titoli..............

3.247.911,42

Totale Titoli................. 32.861.167,56

41.337.733,29

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 35.470.522,24 36.395.862,13

33.014.908,92

33.014.908,92

32.064.299,14

32.064.299,14

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 2.964.782,27 0,00 0,00

5.867.211,05

36.395.862,13 33.014.908,92 32.064.299,14

-0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

                            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2016
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.476.565,73

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 133.883,08 0,00 0,00

Pag.  1

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-726.168,19 -686.528,71 -0,00

(+) 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 726.168,19 686.528,71 0,00

0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 -0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 322.919,67 332.432,65

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

314.463,76

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

di cui   - fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

26.006.805,37(-)

0,00

1.019.726,88 1.188.451,72

0,00

26.109.077,83 25.648.955,07

0,00

1.523.780,33

0,00(-)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 25.461.217,86

0,00

25.745.468,79

0,00

25.981.387,72

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 -0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.830.899,19 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 2.321.950,58 1.621.528,71 935.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 726.168,19 686.528,71 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-) 4.426.681,58

0,00

935.000,00

0,00

935.000,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00



���������	
��	
�������	��������	����	
	�����	
�������
����������������

��� �	��������	����	
	�����	
��	
	�	��������������	�	����� ������ ��!�"

��� #
������	�

����$	
�����	
	�	��������������	�	����� ���� ����!��

��� ������	
��
���	����	
�	���	�	������
���� �������������

��� �����	
��
� !	����	
�	���	�	������
���� �������������

�"� #���������
$	�
�	��$%�
����&�
��
&	��'����	��
�	���	�	������
���� ����(�(��)

�"� #���������
$	�
�	��$%�
!����&�
��
&	��'����	��
�	���	�	������
���� ����������

%

�	��������	����	
	�����	
������������	�	�����������������	������	
������&	��
�	��	����$	�	
��

������

����" ������ ��!��

� ������	
�*	
!�	&	$�
$�
���	����	

!	�
��
�	�����	
!	���$�
$	���	�	������
���� ����

�
 +!	�	
�*	
!�	&	$�
$�
� !	����	
!	�
��
�	�����	
!	���$�
$	���	�	������
���� ����

�"� #���������
$	�
�	��$%�
����&��
!�	�%��	
!	�
��
�	�����	
!	���$�
$	���	�	������
���� ����

�"� #���������
$	�
�	��$%�
!����&��
!�	�%��	
!	�
��
�	�����	
!	���$�
$	���	�	������
���� ����

�
 ,��$�
!�%��	����	
&��������
'����	
!�	�%���
$	���	�	������
����

'��

�������)����

% -�
.��%�����

$�
�  �����������	
!�	�%���
��
(�"��"����
'����

��������"!  

(���������
�
���

'��

,��$�
��	$���
$�
$%//��
	����/����
��
(�"��"����
���

������)���(�

,��$�
00����
(�"��"����

���

,��$�
00����
(�"��"����

)��*���������������
�
��� ���������!��

(�����$	
������

#������
$	��&����
$�
�	���
	
$��
!�����!�
�����/���

#������
$	��&����
$�
����'	�� 	���
�,��$�
1������
���
�%���%''���	���
����
����� ���������

#������
$	��&����
$����
����������	
$�
 %�%�

#������
'�� �� 	��	
�����/%���
$����	��	

-����
&������
$�
�!	��'����	
����	�&	���
��
� /���
� /�	����	
'������
$�
������/%��
	
���%%�� �)������)

+��*�����������$	
����� �������!��

(���������	
�����,�	�	
$���	��
�	

���*���������	
�����,�	�	
$���	��
�	 ���������!� 

-��*������������	��
	&	���'-%./)/+/�� �����!�"

��������
&������
$	��&����
$�
�	���
	
$��
!�����!�
�����/���


��������
&������
$	��&����
$�
����'	�� 	���

��������
&������
$	��&����
$����
����������	
$�
 %�%�

��������
&������
'�� �� 	��	
�����/%���
$����	��	


��������
�����
&������
$�
�!	��'����	


�!��

�2
� 3�$����	
���
����
$�
��'	�� 	���
1
	
1���

���

���

�(� 1��
�� !�	�$	
��
'��$�
!�%��	����	
&���������

���

���

���

���

3�$����	
��� !����
$	�

'��$�
��	$���
$�
$%//��
	����/����
���%�����	
�	�
!���!	���
$	�
���%�����
$�
�  �����������	
���	����
��


����%���&�
$	���	�	������
�����
����	 	�����
$	������������ 	���
��
'��$�
��	$���
$�
$%//��
	����/����
���������
�	�
/�������
$�


!�	&�����	
����
�� !����
������������
��
�	���
$	���
	&	��%���
%�������
$	�
'��$�
�%��	���&�
�����!!��&�����	
$	�
����%���&�
�����
+	


��
/�������
$�
!�	&�����	
$	���	�	������
����
4
�!!��&���
�	�
�����
$	���	�	������
�����
��$����	�
�%���
/��	
$	�
$���
$�
!�	����%���&�


�
$�
����%���&��
��� !����
$	�
'��$�
��	$���
$�
$%//��
	����/����
$	�
!���!	���
$	�
���%�����
$�
�  �����������	
$	�
�	�$������


$	���	�	������
�����

3�$����	
��� !����
$	�

'��$�
������
���%�����	
�	�
!���!	���
$	�
���%�����
$�
�  �����������	
���	����
��
����%���&�
$	���	�	������


�����
����	 	�����
$	���� !����
�	����&�
��
'��$�
�������
���������
�	�
/�������
$�
!�	&�����	
����
�� !����
������������
��
�	���


$	���
	&	��%���
%�������
$	�
'��$�
�%��	���&�
�����!!��&�����	
$	�
����%���&�
�����
+	
��
/�������
$�
!�	&�����	
$	���	�	������
����
4


�!!��&���
�	�
�����
$	���	�	������
�����
��$����	�
�%���
/��	
$	�
$���
$�
!�	����%���&�
�
$�
����%���&��
��� !����
$	�
'��$�
������������


��$�����
�	�
!���!	���
$	�
���%�����
$�
�  �����������	
$	�
�	�$������
$	���	�	������
�����

+	
�	����&��
�	
�	�����
��$�����
��
����
��
5%���
$	�
$���&����
������!��$	��	
��
$	/���
�%���������
	
���
����������
$������� 	��	


$�
5%	���
$	��&���	
$����
�	�����	
��$�������

3�$����	
�
��'	�� 	���
��� ���&�
$	��	
5%��	
&�������	
$	�
���%�����
$�
�  �����������	
�������	
��
	������
$	�
/�������
$�
!�	&�����	


����

.���,��������	������������
���	����	
	�����	
�

*.)-00.��1234*�.*15.��-0��1460*.*3��1�.221714*�.8137-�(�-467*3

'.00�171813��-00�-4-�+1813����"��1��1#-�12-7*3��-0�)10.7+13��1�(�-514137-�9

���+���	�	
�������	��������	����	
	�����	
��������
�����������������

4��-�:�
�,��	$!������	������:�	���	��������������������&	��
�	��	����$	�	
��������	��$�
������	�	�
����
'"�

���6�	�	���;����$	
�����������	��������	����	
	�����	
��������
�����������������
' �
��

3�
����
$�
���%�����
�	����&��
�	
�	�����
��$�����
��
����
��
5%���
$	�
$���&����
������!��$	��	
��
$	/���
�%���������
	
���


����������
$������� 	��	
$�
5%	���
$	��&���	
$����
�	�����	
��$������
	
�����&���
�	�
!����&�
$	�
/�������
$�
!�	&�����	
1
��� !����


$�
�%�
����
�	��	��
��
$�����$%	�$�
�	
$%	
�� !��	���
$	�
$���&�����
-
$	����	�	
$��
����
��
'�
��'	�� 	���
�����  �����	
$	�


$	/���
�%���������
����
$���
$	�
(�
$��	 /�	
�����

6�	�	���;����$	
�����

*�������	�	����$�
���	����	
	�����	
�������
�

3�$����	
��� !����
$	�
'��$�
!�%��	����	
&��������
�����	
���������
��
	������

$	�
/�������
$�
!�	&�����	
!	�
��	�	������

1�

�



BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016     ANNO 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Pag.1

Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102       Programma  02Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Segreteria generale

0103       Programma  03Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato

0104       Programma  04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

507.368,89Titolo 2 Spese in conto capitale 507.368,89

507.368,89Totale Programma 05 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

507.368,89

0106       Programma  06Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

339.922,02Titolo 2 Spese in conto capitale 339.922,02

339.922,02Totale Programma 06 Ufficio tecnico 339.922,02
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

0107       Programma  07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0108       Programma  08Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

57.367,68Titolo 2 Spese in conto capitale 57.367,68

57.367,68Totale Programma 08 Statistica e sistemi
informativi

57.367,68

0110       Programma  10Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

133.883,08Titolo 1 Spese correnti 133.883,08

133.883,08Totale Programma 10 Risorse umane 133.883,08

0111       Programma  11Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.038.541,67TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

1.038.541,67

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Polizia locale e
amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e
sicurezza

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402       Programma  02Altri ordini di istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

25.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale 25.000,00

25.000,00Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 25.000,00

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
all'istruzione

0407       Programma  07Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Diritto allo studio

25.000,00TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

25.000,00

05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0502       Programma  02Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

45.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale 45.000,00

45.000,00Totale Programma 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

45.000,00

45.000,00TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

45.000,00

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602       Programma  02Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Giovani

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

07 MISSIONE 7 Turismo

0701       Programma  01Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 Turismo

08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del
territorio

0802       Programma  02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

167.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale 167.000,00
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

167.000,00Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

167.000,00

0903       Programma  03Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Rifiuti

0904       Programma  04Servizio idrico integrato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

167.000,00TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

167.000,00

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002       Programma  02Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1.664.240,60Titolo 2 Spese in conto capitale 1.664.240,60

1.664.240,60Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture
stradali

1.664.240,60

1.664.240,60TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

1.664.240,60

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101       Programma  01Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Sistema di protezione
civile

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1201       Programma  01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1202       Programma  02Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203       Programma  03Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204       Programma  04Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

1205       Programma  05Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206       Programma  06Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla
casa

1207       Programma  07Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

25.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale 25.000,00

25.000,00Totale Programma 07 Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

25.000,00

1208       Programma  08Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 08 Cooperazione e
associazionismo

1209       Programma  09Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

25.000,00TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

25.000,00

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402       Programma  02Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

15 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1501       Programma  01Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

1503       Programma  03Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

17 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1701       Programma  01Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2015

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2016

Fondo pluriennale
vincolato al

2017

esercizi precedenti con colato al 31/12/2015

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2016 e rinviata al 2017

all'esercizio 2016  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2018

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

60 MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001       Programma  01Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Restituzione anticipazione
di tesoreria

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

2.964.782,27TOTALE 2.964.782,27
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18.684.480,47

2.918.952,57

4.485.560,44

26.088.993,48

2.608.899,35

289.678,88

330.638,36

0,00

0,00

2.278.260,99

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 6.328.006,41
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3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

2016 2017 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo 
per l'esercizio 2016) + 133.883,08

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al 
netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) + 2.830.899,19
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa + 18.656.831,05 19.305.582,51 19.565.074,24

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti + 1.889.624,27 1.783.140,42 1.783.140,42

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per i comuni) - 698.773,03

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per le regioni) -

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 

pubblica (D=D1-D2-D3) + 1.190.851,24 1.783.140,42 1.783.140,42

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 4.914.762,54 4.656.745,86 4.633.173,06

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 2.321.950,58 1.621.528,71 935.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) + 27.084.395,41 27.366.997,50 26.916.387,72

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 26.006.805,37 26.109.077,83 25.648.955,07

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) + 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente - 1.019.726,88 1.188.451,72 1.523.780,33

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 

amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) - 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, 

comma 716, Legge di stabilità 2016 - 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le 

modalità  di cui all'art. 1, comma 441, - 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) + 24.987.078,49 24.920.626,11 24.125.174,74

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 

vincolato (+) + 4.426.681,58 935.000,00 935.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per il 2016) + 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale - 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) - 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui 

all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 - 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le 

modalità  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016) - 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di 

cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016) - 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) + 4.426.681,58 935.000,00 935.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (N=I+L+M) 29.413.760,07 25.855.626,11 25.060.174,74
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 635.417,61 1.511.371,39 1.856.212,98

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio -  art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)



   COMUNE DI BRUGHERIO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 

Ripartizione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi della spesa in 

macroaggregati, allegata a fini conoscitivi 
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTIVA PEREQU

1010100 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

1010106 Imposta municipale propria 5.955.864,74 6.385.864,74 6.385.864,74

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 300.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 4.055.113,38 4.550.000,00 4.759.491,73

1010149 Tasse sulle concessioni comunali

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.860.000,00 3.910.000,00 3.960.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 135.000,00 135.000,00 135.000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

330.000,00 330.000,00 330.000,00

1010176 TASI 229.450,54 203.315,38 203.315,38

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

Totale Tipologia: 101 14.865.428,66 15.514.180,12 15.773.671,85

1030100 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.791.402,39 3.791.402,39 3.791.402,39

Totale Tipologia: 301 3.791.402,39 3.791.402,39 3.791.402,39

1000000 TOTALE TITOLO 1 18.656.831,05 19.305.582,51 19.565.074,24

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.115.124,27 1.045.140,42 1.045.140,42

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 504.500,00 468.000,00 468.000,00

Totale Tipologia: 101 1.619.624,27 1.513.140,42 1.513.140,42

2010300 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

BILANCIO DI PREVISIONE

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 270.000,00 270.000,00 270.000,00

Totale Tipologia: 103 270.000,00 270.000,00 270.000,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.889.624,27 1.783.140,42 1.783.140,42

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.022.701,00 2.018.201,00 2.018.201,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 720.183,00 724.483,00 725.783,00

Totale Tipologia: 100 2.742.884,00 2.742.684,00 2.743.984,00

3020000 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

780.000,00 780.000,00 780.000,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

110.000,00 110.000,00 110.000,00

Totale Tipologia: 200 890.000,00 890.000,00 890.000,00

3030000 Tipologia 300:  Interessi attivi

3030300 Altri interessi attivi 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Totale Tipologia: 300 3.400,00 3.400,00 3.400,00

3040000 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 128.311,88 129.351,20 130.278,40

Totale Tipologia: 400 128.311,88 129.351,20 130.278,40

3050000 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 11.500,00 11.500,00 11.500,00

3050200 Rimborsi in entrata 756.566,66 679.810,66 654.010,66

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 382.100,00 200.000,00 200.000,00
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Tipologia: 500 1.150.166,66 891.310,66 865.510,66

3000000 TOTALE TITOLO 3 4.914.762,54 4.656.745,86 4.633.173,06

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche

156.038,28

Totale Tipologia: 200 156.038,28

4040000 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 612.427,19 100.000,00 100.000,00

Totale Tipologia: 400 612.427,19 100.000,00 100.000,00

4050000 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi di costruire 825.000,00 1.511.528,71 825.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 728.485,11 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia: 500 1.553.485,11 1.521.528,71 835.000,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.321.950,58 1.621.528,71 935.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni

Totale Tipologia: 100

5000000 TOTALE TITOLO 5
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

BILANCIO DI PREVISIONE

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100:  Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale Tipologia: 100 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 514.911,42 514.911,42 14.911,42

Totale Tipologia: 100 2.834.911,42 2.834.911,42 2.334.911,42

9020000 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 700.000,00 700.000,00 700.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 213.000,00 213.000,00 213.000,00

Totale Tipologia: 200 913.000,00 913.000,00 913.000,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 3.747.911,42 3.747.911,42 3.247.911,42

TOTALE TITOLI 33.431.079,86 33.014.908,92 32.064.299,14



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

492.168,0001 Organi istituzionali 63.907,09 834.349,09274.774,00 3.500,00

233.036,0602 Segreteria generale 13.878,78 1.500,00 318.164,8462.750,00 7.000,00

240.655,3203 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

24.197,66 1.417.726,88 1.761.785,8679.206,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 35.000,00 579.822,60195.910,00 185.700,00

689.181,7205 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

42.919,99 30.000,00 1.376.451,89461.318,94 70.000,00 83.031,24

308.000,9106 Ufficio tecnico 19.515,02 8.100,00 679.761,93341.146,00 3.000,00

499.719,2707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

31.591,23 568.075,5027.205,00 9.560,00

151.668,2408 Statistica e sistemi
informativi

9.959,30 379.019,94166.500,00 50.892,40

1.369.305,8410 Risorse umane 79.190,51 4.000,00 1.597.496,35145.000,00

85.143,9211 Altri servizi generali 6.163,99 226.507,91135.200,00

Totale 4.221.929,28 301.486,17 69.000,00 1.427.326,88 8.321.435,911.889.009,94 329.652,40 83.031,24

03 Ordine pubblico e
sicurezza

795.222,4401 Polizia locale e
amministrativa

51.291,14 6.500,00 1.131.778,79254.638,76 9.000,00 15.126,45

Totale 795.222,44 51.291,14 6.500,00 1.131.778,79254.638,76 9.000,00 15.126,45

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 390.166,42132.500,00 253.488,92 4.177,50

02 Altri ordini di istruzione 110,00 340,00 767.602,65667.000,00 58.000,00 42.152,65

165.505,7906 Servizi ausiliari all'istruzione 9.279,74 2.150,00500,00 2.836.972,342.462.600,00 166.500,00 30.436,81

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 165.505,79 9.389,74 500,00 2.490,00 3.995.741,413.263.100,00 477.988,92 76.766,96

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

511.567,5802 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

34.169,55 750,00 1.198.384,50370.455,99 276.000,00 5.441,38

Totale 511.567,58 34.169,55 750,00 1.198.384,50370.455,99 276.000,00 5.441,38

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 335.929,50257.374,92 78.500,00 54,58

02 Giovani 107.514,20104.514,20 3.000,00

Totale 443.443,70361.889,12 81.500,00 54,58

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

98.508,6901 Urbanistica e assetto del
territorio

6.527,79 176.386,4821.350,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

20.039,3416.900,00 3.139,34

Totale 98.508,69 6.527,79 196.425,8238.250,00 50.000,00 3.139,34

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 585.403,68442.000,00 41.000,00 9.824,27

03 Rifiuti 3.415.000,003.415.000,00

04 Servizio idrico integrato 21.507,585.000,00 16.507,58

Totale 86.834,38 5.745,03 4.021.911,263.862.000,00 41.000,00 26.331,85

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 85.000,0085.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

942.541,27920.300,00 22.241,27

Totale 1.027.541,271.005.300,00 22.241,27

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 7.000,007.000,00

Totale 7.000,007.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.575,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.582.825,27925.039,50 48.000,00 2.210,27

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 905.687,59904.062,59

03 Interventi per gli anziani 500,00 2.250,00 460.946,64233.196,64 225.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

435.996,83105.900,00 309.500,00 20.596,83

05 Interventi per le famiglie 37.500,0036.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

1.000.000,00885.000,00 115.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

457.365,5907 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.656,00 573.021,5987.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

92.483,9912.483,99 80.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

3.500,00 204.584,15181.950,00 19.134,15

Totale 1.064.941,09 29.281,00 3.500,00 3.750,00 5.293.046,063.370.632,72 779.000,00 41.941,25

14 Sviluppo economico e
competitività

88.598,3802 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 167.096,6574.400,00

Totale 88.598,38 4.098,27 167.096,6574.400,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

26.000,0026.000,00

03 Sostegno all'occupazione 7.400,00 94.500,0087.100,00

Totale 7.400,00 120.500,00113.100,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 1.500,001.500,00

Totale 1.500,001.500,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

1.000,001.000,00

Totale 1.000,001.000,00

TOTALI 7.033.107,63 449.388,69 73.000,00 1.520.816,88 26.006.805,3714.604.276,53 2.051.141,32 275.074,32

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

01 Organi istituzionali

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

863.868,89 863.868,89

06 Ufficio tecnico 414.922,02 20.000,00 434.922,02

08 Statistica e sistemi
informativi

207.367,68 207.367,68

11 Altri servizi generali 20.000,00 20.000,00

Totale 1.506.158,59 20.000,00 1.526.158,59

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

125.000,00 125.000,00

Totale 125.000,00 125.000,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 202.000,00 40.200,00 242.200,00

Totale 202.000,00 40.200,00 242.200,00

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

66.000,00 66.000,00

Totale 66.000,00 66.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 9.000,00 9.000,00

Totale 9.000,00 9.000,00

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del
territorio

Totale 

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

367.582,39 367.582,39

Totale 367.582,39 367.582,39

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

2.063.740,60 2.063.740,60

Totale 2.063.740,60 2.063.740,60

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

2.000,00 2.000,00

02 Interventi per la disabilità

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

25.000,00 25.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

Totale 27.000,00 27.000,00

TOTALI 4.357.481,58 49.200,00 20.000,00 4.426.681,58

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

492.168,0001 Organi istituzionali 64.407,09 834.849,09274.774,00 3.500,00

233.036,0602 Segreteria generale 13.878,78 1.500,00 317.664,8462.250,00 7.000,00

240.655,3203 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

24.197,66 1.582.169,12 1.917.042,1070.020,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 25.000,00 569.822,60195.910,00 185.700,00

689.181,7205 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

42.919,99 30.000,00 1.374.378,67462.074,14 70.000,00 80.202,82

308.000,9106 Ufficio tecnico 18.448,29 6.200,00 659.795,20324.146,00 3.000,00

411.619,2707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

25.591,23 455.975,509.205,00 9.560,00

151.668,2408 Statistica e sistemi
informativi

9.959,30 333.347,54166.500,00 5.220,00

1.220.600,1610 Risorse umane 69.723,61 4.000,00 1.439.323,77145.000,00

85.090,6211 Altri servizi generali 6.163,99 211.454,61120.200,00

Totale 3.985.070,30 285.452,54 59.000,00 1.589.869,12 8.113.653,921.830.079,14 283.980,00 80.202,82

03 Ordine pubblico e
sicurezza

795.222,4401 Polizia locale e
amministrativa

51.291,14 6.500,00 1.131.293,78254.638,76 9.000,00 14.641,44

Totale 795.222,44 51.291,14 6.500,00 1.131.293,78254.638,76 9.000,00 14.641,44

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 390.113,22132.500,00 253.488,92 4.124,30

02 Altri ordini di istruzione 110,00 300,00 766.170,25667.000,00 58.000,00 40.760,25

165.505,7906 Servizi ausiliari all'istruzione 9.279,74 2.150,00500,00 2.886.171,542.512.787,03 166.500,00 29.448,98

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 165.505,79 9.389,74 500,00 2.450,00 4.043.455,013.313.287,03 477.988,92 74.333,53

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

511.567,5802 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

33.997,42 750,00 1.198.039,83370.455,99 276.000,00 5.268,84

Totale 511.567,58 33.997,42 750,00 1.198.039,83370.455,99 276.000,00 5.268,84

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 564.686,83486.145,92 78.500,00 40,91

02 Giovani 122.349,38119.349,38 3.000,00

Totale 687.036,21605.495,30 81.500,00 40,91

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

98.508,6901 Urbanistica e assetto del
territorio

6.527,79 176.386,4821.350,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

19.939,8016.900,00 3.039,80

Totale 98.508,69 6.527,79 196.326,2838.250,00 50.000,00 3.039,80

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 590.471,02443.500,00 45.000,00 9.391,61

03 Rifiuti 3.375.000,003.375.000,00

04 Servizio idrico integrato 20.984,135.000,00 15.984,13

Totale 86.834,38 5.745,03 3.986.455,153.823.500,00 45.000,00 25.375,74

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 85.000,0085.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

981.802,85960.300,00 21.502,85

Totale 1.066.802,851.045.300,00 21.502,85

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 7.000,007.000,00

Totale 7.000,007.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.575,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.604.755,18947.039,50 48.000,00 2.140,18

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 904.687,59903.062,59

03 Interventi per gli anziani 500,00 1.850,00 456.050,00228.700,00 225.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

435.342,38105.900,00 309.500,00 19.942,38

05 Interventi per le famiglie 37.500,0036.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

1.001.000,00886.000,00 115.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

457.365,5907 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.656,00 573.021,5987.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

92.483,9912.483,99 80.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

3.500,00 203.977,42181.950,00 18.527,42

Totale 1.064.941,09 29.281,00 3.500,00 3.350,00 5.308.818,153.388.136,08 779.000,00 40.609,98

14 Sviluppo economico e
competitività

88.598,3802 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 167.096,6574.400,00

Totale 88.598,38 4.098,27 167.096,6574.400,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

26.100,0026.100,00

03 Sostegno all'occupazione 7.400,00 94.500,0087.100,00

Totale 7.400,00 120.600,00113.200,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 1.500,001.500,00

Totale 1.500,001.500,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

1.000,001.000,00

Totale 1.000,001.000,00

TOTALI 6.796.248,65 433.182,93 63.000,00 1.682.919,12 26.109.077,8314.858.242,30 2.009.468,92 266.015,91

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2017



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

01 Organi istituzionali

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

205.000,00 205.000,00

06 Ufficio tecnico 30.000,00 30.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

35.000,00 35.000,00

11 Altri servizi generali

Totale 270.000,00 270.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

Totale 

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 50.000,00 50.000,00

Totale 50.000,00 50.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Totale 

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del
territorio

Totale 

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

365.000,00 365.000,00

Totale 365.000,00 365.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

250.000,00 250.000,00

Totale 250.000,00 250.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2
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Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

Totale 

TOTALI 935.000,00 935.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

492.168,0001 Organi istituzionali 64.407,09 834.849,09274.774,00 3.500,00

233.036,0602 Segreteria generale 13.878,78 1.500,00 299.664,8444.250,00 7.000,00

240.655,3203 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

24.197,66 1.871.780,33 2.206.653,3170.020,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 25.000,00 569.822,60195.910,00 185.700,00

689.181,7205 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

42.919,99 30.000,00 1.325.705,13416.374,14 70.000,00 77.229,28

308.000,9106 Ufficio tecnico 18.448,29 6.200,00 583.995,20248.346,00 3.000,00

411.619,2707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

25.591,23 480.975,5034.205,00 9.560,00

151.668,2408 Statistica e sistemi
informativi

9.959,30 318.377,54151.500,00 5.250,00

1.205.616,1210 Risorse umane 69.723,61 4.000,00 1.424.339,73145.000,00

85.090,6211 Altri servizi generali 6.163,99 209.454,61118.200,00

Totale 3.970.086,26 285.452,54 59.000,00 1.879.480,33 8.253.837,551.698.579,14 284.010,00 77.229,28

03 Ordine pubblico e
sicurezza

795.222,4401 Polizia locale e
amministrativa

51.291,14 6.500,00 1.097.782,46221.638,76 9.000,00 14.130,12

Totale 795.222,44 51.291,14 6.500,00 1.097.782,46221.638,76 9.000,00 14.130,12

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 361.568,17122.500,00 235.000,00 4.068,17

02 Altri ordini di istruzione 110,00 300,00 711.201,78631.500,00 40.000,00 39.291,78

165.505,7906 Servizi ausiliari all'istruzione 9.279,74 2.150,00500,00 2.734.944,332.372.600,00 156.500,00 28.408,80

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 165.505,79 9.389,74 500,00 2.450,00 3.808.714,283.127.600,00 431.500,00 71.768,75

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

511.567,5802 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

33.997,42 750,00 1.163.958,74352.556,99 260.000,00 5.086,75

Totale 511.567,58 33.997,42 750,00 1.163.958,74352.556,99 260.000,00 5.086,75

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 599.680,54527.153,92 72.500,00 26,62

02 Giovani 117.349,38114.349,38 3.000,00

Totale 717.029,92641.503,30 75.500,00 26,62

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

98.508,6901 Urbanistica e assetto del
territorio

6.527,79 173.886,4818.850,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

19.834,7416.900,00 2.934,74

Totale 98.508,69 6.527,79 193.721,2235.750,00 50.000,00 2.934,74

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 569.015,30422.500,00 45.000,00 8.935,89

03 Rifiuti 3.315.000,003.315.000,00

04 Servizio idrico integrato 20.431,715.000,00 15.431,71

Totale 86.834,38 5.745,03 3.904.447,013.742.500,00 45.000,00 24.367,60

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 85.000,0085.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

925.053,88904.300,00 20.753,88

Totale 1.010.053,88989.300,00 20.753,88

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 7.000,007.000,00

Totale 7.000,007.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.575,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.551.681,22897.039,50 45.000,00 2.066,22

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 864.687,59863.062,59

03 Interventi per gli anziani 500,00 1.850,00 420.050,00217.700,00 200.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

432.151,83103.400,00 309.500,00 19.251,83

05 Interventi per le famiglie 37.500,0036.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

987.000,00872.000,00 115.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

457.365,5907 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.656,00 563.021,5977.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

82.483,9912.483,99 70.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

3.500,00 192.037,14170.650,00 17.887,14

Totale 1.064.941,09 29.281,00 3.500,00 3.350,00 5.130.613,363.249.336,08 741.000,00 39.205,19

14 Sviluppo economico e
competitività

88.598,3802 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 158.596,6565.900,00

Totale 88.598,38 4.098,27 158.596,6565.900,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

26.200,0026.200,00

03 Sostegno all'occupazione 7.400,00 94.500,0087.100,00

Totale 7.400,00 120.700,00113.300,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 1.500,001.500,00

Totale 1.500,001.500,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

1.000,001.000,00

Totale 1.000,001.000,00

TOTALI 6.781.264,61 433.182,93 63.000,00 1.972.530,33 25.648.955,0714.239.464,27 1.903.010,00 256.502,93

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2018



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

209.000,00 209.000,00

06 Ufficio tecnico 20.000,00 20.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

31.000,00 31.000,00

11 Altri servizi generali

Totale 260.000,00 260.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

Totale 

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione

Totale 

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Totale 

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2018



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 35.000,00 35.000,00

Totale 35.000,00 35.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

370.000,00 370.000,00

Totale 370.000,00 370.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

270.000,00 270.000,00

Totale 270.000,00 270.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

Totale 

TOTALI 935.000,00 935.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
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