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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

P. N. 2 O.d.G. – C.C. DEL 30 MARZO 2017 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2017-2019 

 

PRESIDENTE 

 

Possiamo passare agli argomenti di questa sera che sono gli emendamenti. 

Scusate, prima degli emendamenti, organizziamo il Consiglio così, iniziamo con le 

risposte da parte della Giunta, dell’Amministrazione alle domande che avete posto in sede 

di discussione. 

Ricordo che come avevo già anticipato forse nel primo Consiglio, come abbiamo stabilito 

nella Conferenza Capigruppo, ogni Assessore ha a disposizione massimo 5 minuti, potrà 

in questi 5 minuti rispondere alle domande che sono state poste nell’ambito della 

discussione. 

Inizio a dare la parola all’Assessore Maino, prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Consiglieri e Consigliere chiedo a De Lisi se ci rende 

disponibile questa slide, tra un secondo la illustrerò, dirò qualcosa appoggiandomi a 

questa slide. 

Provo a rispondere alle sollecitazioni maggiori che sono pervenute in sede di discussione, 

nella seconda serata dedicata al bilancio. 

Il Consigliere Assi ha, peraltro anche nella scorsa seduta di lunedì, sottolineato delle 

imperfezioni, credo che abbiamo chiarito. 

L’allegato 9 effettivamente, poi stasera la rettificheremo ma al tempo stesso non cambiano 

gli equilibri di bilancio, mentre abbiamo deciso di non deliberare, di mandare all’allegato 

la svista di 10.000,00 euro nel DUP. 

Per quanto riguarda le passività potenziali l’avere vincolato 2.000.000,00 di euro dipende 

dal fatto che pende una sollecitazione, un ricorso da Swim Planet in particolare, mentre 

per quello che riguarda l’indebitamento connesso al Leasing Costruendo in effetti abbiamo 

chiesto un approfondimento alla Corte dei Conti, noi riteniamo che non sia indebitamento, 

ma per prudenza e per avere un ragguaglio abbiamo chiesto un approfondimento, il 

Sindaco, credo che sia una scelta più che giusta approfondire ed avere un riscontro. 

Il riscontro sarà naturalmente pubblico, viene pubblicato sul sito della Corte dei Conti. 

Invece questa slide mi consente di rispondere al Consigliere Panza, do questa risposta 

pubblica ma credo che sia per tutti noi, mi sembra abbastanza importante notare come, voi 

vedete sulla prima colonna la previsione definitiva del 2016 e la previsione del 2017. 

Salvo una voce consistente di 1.833.000,00 euro, tutte le altre voci sono in diminuzione. 

Noi stiamo parlando dei servizi istituzionali generali di gestione. Il Consigliere Panza ci 

aveva sollecitato, non si spiegava l’incremento consistente da 9.528.000,00 che è il totale 

a 10.190.000,00, più 661.000,00 euro, più di 650.000,00 euro. 

Vedete in blu l’ultima cifra in basso a destra è l’incremento, io volevo motivare questo 

incremento  perché noi abbiamo tutta una serie di diminuzioni ma abbiamo, diminuzioni 

anche consistenti, tutte le voci a partire dagli organi istituzionali meno 1.118.000,00, la 

segreteria generale meno 4.000,00 euro, poi abbiamo due voci positive che vi illustro 

subito e poi a scendere gestione delle entrate fiscali e tributarie meno 388.000,00 poi 
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abbiamo un meno 1.669,00, meno 25.000,00, meno 61.000,00, meno 35.000,00 e la voce 

più consistente, nel gioco dei più e dei meno si determina un incremento di 661.000,00 

euro, ma 1.833.000,00 per 1.806.000,00 euro è determinato dal Fondo di Contenimento 

del Rischio che non vengano acquisite le presunte riscossioni, è un Fondo che ci 

garantisce rispetto alla mancata riscossione. 

Questo Fondo è fondamentale perché la cosa più sbagliata sarebbe accertare in entrata 

delle entrate che eventualmente non si realizzano e considerarle disponibili e non mettere 

contemporaneamente un Fondo Rischi per passività potenziali. 

Il 1.806.000,00 euro è determinato da quello. 

Non è tecnicamente corretto dire che abbiamo incrementato la Missione 01 per servizi 

istituzionali generali di gestione. 

Dal punto di vista numerico pressoché tutte le voci diminuiscono e purtroppo 

diminuiscono in modo consistente, salvo il Fondo Svalutazione Crediti che deve 

incrementarsi per poter garantire che l’ente non venga messo in difficoltà dal fatto di 

immaginare di poter spendere dei soldi che non sono disponibili. Volevo rispondere alla 

Consigliere Pietropaolo, in questo momento non è possibile entrare in una discussione più 

di livello politico anche se desidererei davvero poterlo fare, per quello che riguarda la 

sollecitazione a chiarire il Fondo Cassa, per circa 8.000.000,00 è un Fondo Cassa 

determinato dagli avanzi non sono disponibili, purtroppo non sono disponibili, se lo 

fossero li avremmo progressivamente utilizzati, gli altri 2.000.000,00 sono quelle risorse o 

che non sono ancora fatturate o per i quali sono state emesse delle fatture, nel gioco 

abbiamo delle  risorse che noi consideriamo in cassa, ma che non ne abbiamo la 

disponibilità. 

La battuta che vorrei fare è questa, nessuno utilizzerebbe i soldi che ha in cassa. 

 

PRESIDENTE 

 

Purtroppo i 5 minuti sono già passati. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Mi dispiace mi scuso con il Consigliere Balconi, perché ho delle risposte, ci sarà modo 

dopo e mi scuso anche con il Consigliere Manzoni e con il Consigliere Bulzomì che 

avevamo chiesto delle cose. Ci sarà tempo successivamente. Grazie a tutti. 

Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. Passo la parola all’Assessore Perego, prego. 

 

Miriam PEREGO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti ed a tutte. Io avevo annotato un’affermazione del 

Consigliere Balconi rispetto alla veridicità delle voci sotto la sezione anziani nel DUP, 

rispetto al rilancio del Centro Anziani a cui lei aveva fatto riferimento. 

Era una delle poche domande che erano state sollevate durante la prima seduta del 

Consiglio Comunale. 

In realtà io rispondo al Consigliere che quanto io riporto nel DUP è invece sì vero, 

rispecchia sì la realtà, perché il Comune ha di fatto predisposto un bando pubblico al quale 
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ha risposto un’associazione che di fatto oggi è il Centro Anziani e che con quel bando 

oltre a rispondere ovviamente alla normativa di legge si intendeva porsi la finalità di 

ampliare la partecipazione degli anziani di Brugherio, grandi anziani o giovani anziani, 

anziani ancora attivi e dinamici della nostra città e che si intendeva rilanciare 

un’importante realtà del territorio come appunto quella del Centro Anziani, in questo 

senso, nel senso della tipologia, della numerosità di persone e nel senso anche delle 

attività che potevano essere previste in modo nuovo, più vario, eccetera. 

Come tutte le cose, in particolare su una popolazione anziana, il cambiamento spaventa, 

questo ha fatto sì che avessero loro posto inizialmente una serie di attività che non sono 

piaciute, altre realtà hanno preso piede e poi sono state portate avanti. 

So che lei ha avuto un incontro con il Sindaco per cui è bene informato rispetto a chi non è 

in buoni rapporti con il Centro Anziani e chi lo è in realtà si tratta di veramente poche 

persone al momento. 

Alcuni dati in questo senso, io ho i dati da portare, perché sono i dati che parlano non il 

pettegolezzo ed altre questioni, che possono entrare nel mio ragionamento, abbiamo 263 

soci nel 2017 di cui 20 nuovi soci che per noi hanno un significato importante, per quel 

senso che dicevo prima, iscritti al Soggiorno a Loano sono 42 di cui 39 residenti e 2 non 

residenti, l’anno scorso erano stati 33, di cui 31 residenti e 2 non residenti, la Castagnata 

organizzata ad ottobre 2016 ha avuto 106 persone che hanno partecipato, la Città Salò di 

questo marzo 106 persone. 

Abbiamo nuove collaborazioni esterne e nuove attività grazie alla presenza di nuovi soci. 

Dal nostro canto quello che c’è scritto nel DUP è assolutamente vero e corretto. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Perego. Do la parola all’Assessore Valli, prego 

 

Laura Giovanna Angela VALLI (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri e Consigliere. In sede di discussione al bilancio 

il silenzio della Minoranza sui temi della cultura avrebbe potuto essere letto come 

sostanziale condivisione e probabilmente in alcuni casi è stato anche così. 

Quando però il silenzio è accompagnato da 12 emendamenti che praticamente azzerano le 

risorse per la cultura significa che per i gruppi consiliari proponenti in questo caso Per 

Brugherio, Lega Nord e per Ronchi Sindaco la città ideale è una città nella quale le 

occasioni di incontro, di confronto, di partecipazione non devono avere spazio, né tanto 

meno devono averne quelle destinate alla promozione del territorio, all’accesso alla 

musica, all’arte, al teatro, perché più importante di tutto questo è ad esempio la 

derattizzazione dei quartieri. 

Da questo punto di vista purtroppo nessuna sorpresa. 

Quello che sorprende invece è il silenzio sui temi dell’intercultura, un silenzio che stride  

però anche questa volta con la sovrabbondanza emendativa finalizzata a colpire i capitoli 

con codice 12, 4 e 1, cioè a tagliare pesantemente le risorse destinate non agli stranieri 

come siamo abituati ad aspettarci, ma alle persone a rischio di esclusione sociale, cioè ai 

brugheresi,  i brugheresi in situazione di povertà ed anche in questo caso per valorizzare 

interventi evidentemente ritenuti prioritari rispetto a quelli dei brugheresi più deboli, le 

aree cani o le microdiscariche, ma anche il turismo a cui si propone di destinare ben 

5.000,00 euro.  
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Grazie. In buona sostanza con 23 emendamenti su 34 si dice che per promuovere il 

patrimonio storico ed artistico bastano 5.000,00 euro, che le risorse per la cultura vanno 

praticamente azzerate e quelle destinate ai brugheresi più poveri sono troppe e vanno 

dimezzate con un taglio di 230.000,00 euro. 

Fossero anche solo 5.000,00 le risorse tolte ai brugheresi più fragili, ma che senso avrebbe 

scusate e perché proporle di destinarle alle aree cani, oppure avete sbagliato a scrivere gli 

emendamenti e vi siete dimenticati di indicare la descrizione del capitolo: codice 12.4.1 

non basta. 

Scusate, quale Amministrazione potrebbe seriamente prenderne in considerazione anche 

uno solo, quando sono pure pieni di paradossi e di incongruenze.  

Qualche esempio. Numero 21: prelevare 50.000,00 euro dagli interventi per soggetti a 

rischio di esclusione sociale, cioè le famiglie in situazione di povertà perché siano 

destinati “a sostenere le famiglie colpite dalla crisi”. 

Numero 17. Togliere  4.000,00 euro alla cultura per destinarli alle “persone ed alle 

famiglie in situazioni di fragilità” cioè alle stesse a cui con gli altri 11 emendamenti 

abbiamo tolto 230.000,00 euro. 

Numero 11, 14, 16, 27 integrare la spesa dell’Ufficio Tecnico con 20.000,00 euro 

togliendoli ovviamente alla cultura per poi tagliarne allo stesso Ufficio Tecnico altri 

45.000,00. 

Non li tratterò tutti questi emendamenti, non li tratterò perché l’enormità insieme alle 

incongruità ed i paradossi li rendono di fatto inaccettabili. 

Inaccettabili perché privi di senso, inaccettabili perché proposti come tali perché si possa 

dire ecco avete visto l’Amministrazione non accoglie le proposte della Minoranza. 

Difficile, in questo caso di proposte non ne sono pervenute. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Valli. La parola adesso all’Assessore Bertoni, prego. 

 

Mauro BERTONI (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Anche io mi associo al "in bocca al lupo" al 

Consigliere Monachino per il futuro ed un ringraziamento per il lavoro fatto e mi associo 

al benvenuto del Consigliere Fumagalli, auguri di buon lavoro. 

Io cercherò di dare brevemente risposta a quelli che erano stati alcuni punti toccati dai 

Consiglieri di Minoranza sui temi oggetto di discussione di questo bilancio. 

Faccio riferimento alle affermazioni del Consigliere Balconi e che poi sono state riprese 

anche da altri Consiglieri per quanto riguarda la Scuola Leonardo da Vinci. 

E’ vero io ho parlato in Commissione Lavori Pubblici di questa possibilità di eseguire i 

lavori di efficientamento energetico della Leonardo da Vinci per un importo molto 

importante di 3.000.000,00 di euro, non è stato inserito a bilancio, perché le valutazioni 

soprattutto di carattere finanziario sono ancora in corso. 

Vero è che noi ci siamo aggiudicati e siamo stati assegnatari, classificati ed assegnatari di 

finanziamento nell’ambito del Bando Free, noi stiamo cercando di aggiungere a questi 

elementi, altri elementi che sono al momento dei bandi aperti, mi riferisco al Conto 

Termico 2.0 dove confidiamo di poter addirittura aggiungere dei finanziamenti a fondo 

perduto, pertanto mi auguro che alla prima variazione di bilancio si possa presentare 

questa proposta. 
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Colgo anche l’occasione per raccogliere l’invito del Consigliere Piserchia per portare poi 

all’attenzione di una prossima Commissione Lavori Pubblici il progetto della Leonardo da 

Vinci. 

In questo momento con questo Bilancio Previsionale abbiamo modo di affidare l’incarico 

per le attività di progettazione successive. 

Per quanto riguarda il Centro Cremonesi, anche qui si parla di mancato finanziamento da 

parte del CONI, purtroppo per noi è stata ahimè una spiacevole sorpresa, a dire la verità 

avevamo puntato molto su questa possibilità, come aveva detto anche il Sindaco i progetti 

che sono stati finanziati sono stati veramente pochi. 

Cosa fare. Sicuramente per quanto riguarda il Centro Cremonesi l’Amministrazione ha 

scritto che punterà su una riqualificazione, non ha scritto su come, perché ci sono dei 

ragionamenti in corso e quindi non appena anche qua ci saranno novità sarà mia cura 

portarle all’attenzione della Commissione. 

Per quanto riguarda alcune questioni che ha sollevato sempre il Consigliere Piserchia: Via 

Ascesa, Via agli Orti, a malincuore abbiamo dovuto fare delle scelte. 

Quest’anno i fondi a disposizione veramente erano abbastanza limitati, di conseguenza 

abbiamo dovuto dare la priorità alle messe in sicurezza che comunque nel tempo si 

susseguono, dando priorità a quegli investimenti di carattere strategico, non che gli altri 

non siano importanti, però è chiaro che ad esempio in una logica di progettazione e 

pianificazione un Brumosa ha la priorità, con tutto il rispetto, sulla sistemazione di altre 

cose che al momento avrebbero potuto distrarre risorse. 

Per quanto riguarda il tema sempre del controllo degli appalti, come ho avuto modo di dire 

anche in sede di Commissione Lavori Pubblici le procedure dettate dal Codice degli 

Appalti, il Decreto Legislativo 50 sono molto stringenti, in tema di subappalti e subappalti 

dei subappalti da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare tutti i Consiglieri perché 

le procedure sono assolutamente corrette. 

Il vantaggio di avere attivato la CUC va anche in quest’ottica, perché le attività di gara 

sono per lo più verso le gare aperte, una maggiore pubblicità ed una maggiore 

partecipazione alle gare poi è chiaro che da un certo punto di vista questo ci dà qualche 

problema sulle tempistiche. 

Detto questo credo che da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli. 

Il Global delle Strade, una domanda del Consigliere Manzoni, la neve viene fatta 

all’interno del Global delle Strade se questa era la domanda. 

Noi abbiamo questo famoso Global che comprende anche la gestione della neve, c’è una 

quota parte che è destinata al fermo mezzi, perché noi dobbiamo essere garantiti che neve 

sì o neve no i mezzi sono a disposizione. 

In caso di gelate o neve c’è sempre l’intervento, se questo non serve c’è una partita aperta 

che viene stralciata da questo. 

 

PRESIDENTE 

 

La prego di concludere. 

 

Mauro BERTONI (Assessore) 

 

Ho finito. Grazie. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie. Assessore Borsotti, prego. 

 

Giovanna BORSOTTI (Assessore) 

 

Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Consigliere Manzoni visto che è la seconda volta che 

mi chiedeva dove sono andati i buoni dell’Esselunga. 

Premesso che l’Amministrazione non c’entra niente con il progetto dell’Esselunga, però 

ho fatto una ricerca così siamo curiosi entrambi di sapere. 

Il territorio di Brugherio ha portato a casa sul territorio 84500 buoni che sono stati così 

ripartiti:  

- 18500 alla Don Camagni  

- 12300 all’Istituto Sauro 

- 31750 all’’Istituto De Pisis 

-   5000 a Maria Ausiliatrice 

-   4650 a Umberto I. 

Poi ci sono anche delle piccole risorse che sono andati ai Nidi, però questi ripeto sono 

all’interno del progetto tra Esselunga e le Scuole, ma siccome lei l’altra volta… 

 

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

 

Le ho fatto la ricerca così ha esaudito la sua curiosità ed anche la mia Consigliere 

Manzoni. 

Mentre Brugherio per la Scuola è tutto un altro progetto costruito in collaborazione, 

speriamo aderiranno i commercianti locali, la volontà è sicuramente di spingere le 

famiglie ad acquistare, perché ha ragione quando dice che bisogna mantenere il 

commercio locale, è di invitare le famiglie ad acquistare presso i commercianti e le attività 

che aderiranno ed in cambio di questa percentuale potranno acquistare crediti che 

andranno caricati o sulle scuole che saranno inserite in Piattaforma oppure le famiglie 

potranno decidere che i crediti se li tengano per sé e potranno avere uno scalo dal costo 

mensa, dal costo del trasporto scolastico oppure per acquisto di materiale didattico. 

Per quanto riguarda il Consigliere Piserchia che invece diceva sulla questione della Candy 

naturalmente l’Amministrazione è sempre attenta e si sono rincontrati recentemente con i 

Sindacati e sicuramente quando ci saranno novità il Consiglio Comunale sarà il primo ad e 

essere informato, c’è costantemente da parte dell’Amministrazione il presidio su questa 

situazione. 

Per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole aveva già anche risposto in occasione degli 

emendamenti al DUP l’Assessore Bertoni, però proprio in questi giorni grazie al bando 

con cui abbiamo acquistato altre telecamere stiamo posizionando nelle scuole oggetto di 

furto anche le telecamere, oltre agli armadi corazzati.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Borsotti. Adesso do la parola all’Assessore Magni, prego. 
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Marco MAGNI (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Partiamo dalle numerose sollecitazioni fatte dal Consigliere Piserchia. 

Partiamo da una risposta che vuole anche essere un aggiornamento relativamente al bando 

a contrasto delle ludopatie.  

Regione Lombardia ha attivato la seconda fase del bando. Il 28 marzo al Comune di 

Monza è stata presentata la nuova parte del bando a cui il Comune di Brugherio vuole 

aderire con il Comune di Monza Capofila ed il Comune di Villasanta. 

In questo nuovo bando vengono chiamati in causa non solo l’Assessorato al Commercio 

ma viene chiamato in causa anche l’Assessorato alle Politiche Sociali e la Polizia Locale. 

Fatta la riunione il 28 marzo dovremmo incontrarci con l’Assessore Perego e l’Assessore 

Borsotti a Monza per stendere le linee guida del nuovo bando. 

Su quel tema ci siamo. 

Veniamo alle cose un po’ più delicate, anche un po’ più politiche, di colore. 

L’Amministrazione Comunale è sicuramente contraria al progetto di ampliamento del 

Carosello, lo abbiamo detto qui, lo diciamo in maniera forte, non ci comprano con una 

rotonda sul territorio di Brugherio, né ci compreranno con altro, rotonda inserita nel nuovo 

progetto non richiesta dall’Amministrazione Troiano. 

Detto questo, insieme al Consiglio Comunale e nelle sedi opportune lavoreremo e 

vogliamo lavorare su questo tema ed aggiungo una nota a margine, è importante 

l’ampliamento del Carosello perché potrebbe mandare in ulteriore sofferenza i negozi del 

vicinato non solo di Brugherio, è altresì importante il commercio online che sta mandando 

in sofferenza sia i negozi di Brugherio, sia gli altri esercizi commerciali di tutte le città e 

del territorio. 

Dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo con le iniziative e non solo Consigliere Manzoni 

perché partecipando al “giovedì del commercio”, al tavolo del Distretto del Commercio 

vediamo come le attività dell’Amministrazione non sono legate solo alle iniziative, ma 

sono a 360° da un ragionamento sulla scontistica della TARI con la Family Bag che 

affronteremo al prossimo Distretto del Commercio che abbiamo allargato agli artigiani, 

alla viabilità ed agli altri progetti che abbiamo in corso. 

Amianto. Il Consigliere Piserchia ha raccontato di  un caso che non si è ancora risolto 

dopo 12 anni. 

E’ vero l’Amministrazione ha adottato due strumenti che vogliono permettere ai privati, ai 

titolari delle aziende di rimuovere a prezzi calmierati l’amianto che sono la Convenzione 

del CEM, che sono il Progetto Droni per il monitoraggio. 

Detto questo abbiamo sbrogliato un caso che sussisteva da 12 anni, siamo al corrente, 

abbiamo sbloccato il primo caso adesso che stava da 12 anni la presenza di amianto in 

copertura vicino ad un’abitazione adesso passeremo agli altri. 

Da questo punto di vista c’è un po’ di fatica, ma stiamo lavorando su questo tema. 

E stata sollecitata da più parti la pulizia della città. Tema che abbiamo sempre riconosciuto 

esserci, ma abbiamo anche detto che ci stiamo lavorando, nonostante un po’ di sfottò che 

possono starci relativamente a delle serate di partecipazione cittadina, perché se da un lato 

l’Amministrazione viene criticata perché a detta delle Minoranze non vengono indetti 

momenti di partecipazione, il momento di partecipazione in Consulta Sud con 40 o 50 

cittadini proprietari dei cani per ragionare della pulizia della città e di aree cani, il 

momento del 5 aprile qui in Sala Giunta dove ci incontreremo per la prima volta sul 

territorio brugherese, fare una festa all’insegna della pulizia della città sono sicuramente 

momenti di partecipazione, ma questa è un po’ anche la scusa per raccontare ai cittadini 

quello che stiamo facendo, che passa dal nuovo appalto del CEM, passa ai nuovi mezzi, 
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passa alla posizione di telecamere in punti dove conosciamo che c’è un abbandono 

continuativo ed importante, passa anche alla piccole segnalazioni dove quando CEM 

supportato dalla Polizia Locale esce apre i sacchi, identifica dove c’è stato l’abbandono e 

vengono adottati i provvedimenti di legge. 

Altresì vengono ancora migliorati i depositi per i privati dove lasciare i sacchi, perché 

molto spesso non sono depositi fuori legge, ma sono semplicemente dei depositi 

precedentemente autorizzati che vanno rivisti, perché adesso quella è una nuova via di 

passaggio. 

L’Amministrazione sta lavorando con un nuovo appalto del CEM, è stato chiesto un 

passaggio in diverse vie con più frequenza, dove CEM passerà due o tre volte al giorno 

per pulire, ci sono le nuove attrezzature e c’è il controllo della Polizia Locale e CEM per 

gli abbandoni, c’è anche il momento di partecipazione per la città. 

Anche questa questione la stiamo affrontando da tutti i lati. 

 

PRESIDENTE 

 

Siamo quasi alla conclusione. 

 

Marco MAGNI (Assessore) 

 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie a lei. Conclude il Sindaco, prego. 

 

SINDACO 

 

Grazie Presidente. Nuovo bilancio stessa storia. Ho appuntato questa frase che ha citato, 

non c’è ma lo cito lo stesso, il Consigliere Panza all’inizio del suo intervento in occasione 

della discussione. 

Nuovo bilancio stessa storia è quello che viene da dire anche a me pensando a quello che 

abbiamo ascoltato in tutte queste serate. 

Ancora una volta in occasione del bilancio a me sembra che abbiamo ripetuto uno schema 

che abbiamo visto in opera ormai da tempo, dal primo bilancio ed immagino sarà così fino 

all’ultimo Bilancio di Previsione dell’Amministrazione. 

Quasi e lo dico con molto dispiacere un gioco delle parti che non ci aiuta ad entrare nel 

merito delle questioni ed a affrontare le cose per come vanno affrontate, perché  il tema 

alla fine si è sempre ridotto, nella discussione ed in tutte le serate che abbiamo vissuto con 

gli emendamenti al DUP, lo vivremo immagino anche con gli emendamenti al bilancio, al 

solito tema della riduzione delle tasse, quasi che la questione fosse una questione di 

numeri e non anche una questione di qualità e di quantità dei servizi da questo punto di 

vista. 

Quasi che fosse un’Amministrazione votata al martirio quella di farsi dire tutti gli anni che 

non diminuisce le tasse e che vuole lasciare questa bandierina delle tasse in mano alla 

Minoranza. 

La questione dicevo dal mio punto di vista è una questione di quantità e di qualità dei 

servizi oltre che di numeri delle tasse. 
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Il confronto si fa sui servizi, il confronto si fa su quello che quelle risorse consentono di 

fare. 

Il confronto si fa partendo dal dato della realtà che tutti fingono di non sapere e non viene 

detto, che quelle tasse che vengono raccolte non restano tutte sul territorio, ma vengono 

recuperate dallo Stato, ci sono dei tagli, per il prossimo Consiglio Comunale c’è 

addirittura una richiesta di chiarimento rispetto alla portata dei tagli che abbiamo vissuto 

in questi ultimi tre anni. 

Il tema è questo: il confronto sui servizi. 

Mi verrebbe da dire così partendo dal Consigliere Manzoni. Consigliere Manzoni quando 

l’Addizionale IRPEF era allo 0.6 come ha citato l’altro giorno, il centro sportivo era 

chiuso, la piscina era chiusa, il centro sportivo non era messo bene, c’erano 7 scuole di 

Brugherio che non erano state messe a posto, c’era il Parco Increa che tutti ricordiamo in 

che condizioni era, eccetera, eccetera. 

Perché vede Consigliere Manzoni, tra parentesi il nodo della piscina, è chiaro che le 

ricordiamo tutti quelle vicende, sono tutte a verbale, il tema non era la capacità di riaprire 

la piscina dopo il fallimento, il tema che ha portato poi alla situazione conseguente e 

questo è stato chiaro a tutti, è stata la promessa di restituire gli abbonamenti, da lì sono 

nati i guai. 

Era quello il tema non certo la capacità di riaprire la piscina. 

Il tema è stare al dato della realtà. Quanto si spende di più rispetto agli anni passati per il 

sociale, quante nuove iniziative culturali sono nate, quanti investimenti in termini di 

innovazione, quanti progetti sulle scuole, quanti progetti abbiamo attivato con persone che 

arrivano da fuori Brugherio per servirsi di servizi che vengono attivati da Brugherio. 

Se vogliamo fare un confronto facciamo sui numeri, sui progetti, non solo sul livello. 

Questo per dire che va tutto bene? Quali bandi Consiglieri si attivavano ai tempi 

dell’Addizionale IRPEF allo 0.6? Perché la capacità di attrarre nuove risorse serve anche a 

questo. 

Ben vengano i bandi della Regione che dà, distribuisce finanziamenti comunitari, quelli 

della famosa Europa. 

Allora va tutto bene? Non va tutto bene perché sarebbe stupido dire che va tutto bene, la 

logica però con la quale io vi invito a fare le considerazioni è esattamente quella, io non 

penso che sia compito che dell’Opposizione ragionare solo in termini di evidenziare le 

criticità, né sarebbe solo compito della Maggioranza evidenziare che tutto va bene. 

Il linguaggio che oggi serve ancora una volta è il linguaggio del realismo e di stare 

ancorati alla realtà e di considerare la situazione per come la stiamo vivendo oggi. 

Questo è quello che io chiedo di fare nelle considerazioni che facciamo sul bilancio. 

C’è un ultimo aspetto che voglio evidenziare. Lo schema ormai è collaudato, anche 

questo, lo schema è quello che c’è sempre un documento che non va bene, c’è sempre un 

qualcosa che non funziona, ci sono sempre questioni pregiudiziali, c’è sempre chissà quale 

grande criticità dietro alle questioni, perché naturalmente quando le questioni si affrontano 

nel merito non c’è lo streaming e non si può dire che le risposte in realtà sono state fornite, 

quando c’è lo streaming va tutto male, si allude, perché si cerca di spaventare le persone 

che ascoltano, ma lo abbiamo già visto è uno schema collaudato. 

In quattro anni è già capitato più e più volte di assistere anche a questo schema. 

Mi ha molto colpito, non so se posso. 

 

PRESIDENTE 

 

Il tempo è già scaduto però completi la frase, perché lasciarla a metà no. Prego. 
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SINDACO 

 

Mi ha molto colpito l’immagine finale, quella che ci ha dato il Consigliere Assi dei fuochi 

d’artificio nella nebbia del 150°, mi ha colpito perché dice almeno tre cose dal mio punto 

di vista. 

La prima è che quella frase evidenzia il fatto che non si sa come funzionano le cose, la 

dimostrazione che quando si governa è diverso da quando si sta all’Opposizione, perché i 

fuochi d’artificio sono stati fatti quella sera perché erano ormai sul territorio, erano stati 

spesi e non si potevano rimettere con l’umidità che avevano preso nel magazzino e 

riportati via. 

Però l’immagine è quella che, se un Consigliere ci dice che quella è l’immagine che resta 

del 150° lo può dire solo chi non ha mai partecipato a nessun evento del 150° per un anno 

intero,  perché non è certo quella l’immagine che resta del 150°. 

L’ultima volta è questo tentativo, vedete si può tentare di fare tutto, si può tentare di 

spandere nebbia sul territorio per non fare passare le informazioni, però bisogna avere 

anche la capacità di dire che questa nebbia alla fine i cittadini la giudicheranno ed i 

cittadini giudicheranno anche al capacità ed il coraggio di fare scelte difficili in tempi 

difficili ed anche scelte che sono impegnative soprattutto nelle fasi finali. 

L’ultima cosa che voglio dirvi è proprio questa a proposito del coraggio di fare scelte e di 

farle anche nei tempi nei quali le Amministrazioni proiettate sulle elezioni non 

ragionerebbero di questi criteri, voi lo sapete o se non lo sapete ve lo dico adesso e 

settimana prossima sarà una settimana ricca di impegni da questo punto di vista, la 

settimana scorsa abbiamo adottato il Piano del Centro. 

Si parte, si parte alla fine di un mandato elettorale, si parte con il coraggio di affrontare 

una sfida impegnativa ed importantissima in piena campagna elettorale, perché noi non 

abbiamo problemi, noi non abbiamo paura ad affrontare le questioni che riguardano lo 

sviluppo ed il futuro della città. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Sindaco. Adesso passiamo alla presentazione, discussione e votazione degli 

emendamenti. 

Sono pervenuti 39 emendamenti al bilancio, di cui 1 non è stato dichiarato ammissibile dal 

punto di vista tecnico. 

Ne discuteremo 38.  Di questi 38 i primi 34 sono tutti a firma dei Consiglieri Balconi, 

Manzoni e Bulzomì. 

Io li chiamerò uno per uno poi mi dite voi chi presenta l’emendamento. 

Iniziamo con l’emendamento n. 1. Lo presenta il Consigliere Balconi, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Già in parte sono stati introdotti dall’Assessore Valli questi emendamenti, già lo spirito 

della Maggioranza ci pare abbastanza evidente, però nello spirito propositivo andiamo 

avanti anche sulla scorta di quello che ha appena detto il Sindaco. 

Sindaco qua non si tratta di gioco delle parti, qua si tratta di fare il proprio lavoro di 

Consiglieri in maniera coscienziosa e noi riteniamo e cercheremo di argomentarlo in 

questo modo di dare un contributo, anche perché Assessore Valli, faccio questa premessa 

prima di leggere gli emendamenti perché sono tutti impostati con la stessa tipologia, non 
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bisogna essere ignoranti, non bisogna non conoscere le normative, perché gli 

emendamenti sono presentati così proprio perché la norma prevede che il Consigliere che 

propone l’emendamento debba fermarsi nella proposizione a Missione, Programma e 

Titolo poi è l’Amministrazione che dopo l’armonizzazione contabile avendo più  poteri 

nel gestire la città, è l’Amministrazione poi che va, qualora avesse approvato 

l’emendamento, a scegliere dove di specifico… 

Non diciamo stupidate Assessore, lei non può dire castronerie e oggi le ha dette. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi utilizzi dei termini accettabili. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

E’ accettabile. 

 

PRESIDENTE 

 

No. Non è accettabile questo termine e mi sembra offensivo. Prosegua. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Chiedo scusa se il termine è offensivo. Da un Assessore anche se non è il suo tema 

specifico io mi aspetto prima di dare certe giudizi che sono giudizi molto pesanti 

un’analisi anche tecnica dell’emendamento, poi entriamo nel contenuto. 

Chiedo scusa nuovamente per la parola colorita, però sono stato preso dall’enfasi perché le 

cose che lei ha detto le ritengo altamente offensive. 

Andiamo dopo questa premessa a leggere l’emendamento. 

Emendamento n. 1. Bilancio di Previsione 2017-2019. L’anno di competenza 

dell’emendamento è il 2017. 

Con questo emendamento noi chiediamo di integrare la previsione di spesa di cui al codice 

Missione 3 - Programma 1 - Titolo 1 per 30.000,00 prelevando dalla Missione 1 - 

Programma 8 - titolo 1, sempre per 30.000,00 euro. 

Qui l’argomento è un argomento di cui abbiamo trattato già nel DUP, abbiamo già fatto 

delle analisi in questo senso. 

Le motivazioni le leggo poi se ho tempo le commento un attimo. La motivazione è per 

integrare la spesa di Polizia Locale e Amministrativa, potenziare il corpo della Polizia 

Locale con il rafforzamento dell’organico e del supporto di strumenti e mezzi adeguati. 

Garantire una maggiore presenza nelle zone sensibili della città, sostenere e sviluppare le 

iniziative di partecipazione e promozione sociale di sviluppo e di comunità come antidoto 

contro l’illegalità al fine di aumentare il fondo per l’assunzione di nuovi agenti. 

Io sinceramente, lasciamo stare il discorso del bando, non è che il fatto che questo 

Comune abbia vinto un bando sulla sicurezza renda anacronistico o superato questo 

emendamento perché non basta avere vinto un bando, fra l’altro un bando, come prima 

ricordava il Sindaco, regionale che è in continuazione con quello già del 2016, perché già 

nel 2016 c’era stato un bando. 

L’Amministrazione non è che abbia fatto qualcosa di particolare se non aggiudicarsi il 

bando, ma per la sicurezza serve molto di più dal nostro punto di vista. 
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Non serve soltanto investire in telecamere, ma serve anche investire in risorse umane, 

perché avere le telecamere o avere una nuova macchina dei Vigili avveniristica ma non 

avere il personale adeguato per poter fare fronte alla sicurezza è un problema. 

Con tutte le difficoltà del caso bisogna intervenire anche sull’organico. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Per l’Amministrazione do la parola al Sindaco, prego. 

 

SINDACO 

 

Grazie Presidente. Io faccio un intervento, premetto questa cosa, l’intervento che faccio su 

questo emendamento in realtà è l’unico intervento che come Amministrazione faremo 

sugli emendamenti per un motivo semplice che è questo, lo diceva forse il Consigliere 

Assi se non ricordo male proprio in chiusura del Consiglio Comunale precedente, che agli 

emendamenti fatti sul testo del DUP poi corrispondevano gli emendamenti fatti anche sui 

capitoli, sulle Missioni, sui programmi e sui titoli del bilancio. 

Da questo punto di vista la discussione approfondita che abbiamo fatto in una sera e 

mezza sul DUP ci ha consentito di affrontare tutti questi argomenti. 

Di conseguenza, la risposta che è stata data in occasione del DUP che ha argomentato 

emendamento per emendamento, le questioni che sono state poste è una questione che noi 

dovremmo replicare pari, pari in occasione della discussione su questi emendamenti. 

Non riteniamo sia utile farla perché ne abbiamo già parlato, la questione è già stata 

affrontata. 

Faccio degli esempi e solo delle considerazioni proprio per rispondere su questo aspetto 

anche perché gli emendamenti in questo caso al bilancio producono l’effetto che ci ha 

ricordato prima l’Assessore Valli,  che accogliere ad esempio tutti gli emendamenti che 

tagliano i fondi alla cultura vorrebbe dire tagliare più soldi alla cultura di quelli che sono 

stanziati nei capitoli di bilancio, piuttosto che gli emendamenti che aggiungono risorse e 

subito dopo nell’emendamento successivo vengono ancora tolte, piuttosto che gli 

emendamenti che chiedono di mettere soldi per  la casa,  per le emergenze sociali e 

vengono tolti ai capitoli destinati alle priorità per le persone in difficoltà. 

Ci sono una serie di contraddizioni che sono state evidenziate già in questo senso e 

soprattutto ci sono delle scelte politiche che sono contenute nel DUP per le quali abbiamo 

risposto. 

Faccio un ultimo esempio. In questo senso io non ho altro da aggiungere. 

Faccio solo un esempio anche rispetto alla questione che si è detto adesso sulla sicurezza, 

a parte che per tutti quei bandi regionali c’è un cofinanziamento Comunale per cui le 

risorse comunali ci sono. 

Se ad esempio il tema come in questo caso è mettere delle risorse per assumere personale 

dedicato alla sicurezza è evidente che non si tiene conto del meccanismo di assunzione del 

personale che in questo momento vige rispetto al parametro, del fatto che noi possiamo 

assumere il 25%, possiamo spendere per le nuove assunzioni il 25% della quota che è 

destinata invece alle persone che vanno in pensione, ogni 4 che vanno in pensione ne 

possiamo assumere 1. 

Prima di assumerne 1 in ogni caso dobbiamo fare delle mobilità o addirittura dobbiamo 

prima esaurire delle graduatorie che eventualmente dovessero essere già a disposizione. 
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Il tema ad esempio per assumere nuovi agenti di Polizia Locale non è non avere le risorse, 

perché non è questo, è potere assumere nonostante i vincoli che vengono fissati oggi a 

livello normativo statale per le assunzioni. 

Questo è solo un altro esempio. 

Ripeto, per le motivazioni che sono già state illustrate noi non abbiamo ulteriori elementi 

come Amministrazione, come Giunta, da aggiungere agli emendamenti che sono proposti. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Sindaco. Nei successivi emendamenti dopo io subito avvio la discussione in quanto 

l’Amministrazione non ha da replicare. 

Per quanto riguarda l’emendamento n. 1 dichiaro aperta la discussione se ci sono 

interventi. Prego Consigliere Balconi. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Sono sinceramente sconcertato dalla risposta del Sindaco, sono 

sconcertato perché non ha risposto, è una risposta semplicistica, è una risposta secondo me 

che contiene anche delle affermazioni molto gravi nei confronti di quel dibattito che ci 

deve essere a prescindere dal fatto che questi temi siano stati esaminati nel DUP. 

E’ una risposta che sminuisce il lavoro di tre forze politiche, è una risposta che non entra 

nel vivo del problema caro Sindaco. 

Io conosco perfettamente le problematiche connesse all’assunzione del personale nella 

Pubblica Amministrazione, le ricordo che io faccio anche il revisore degli enti locali ed 

esprimo anche dei pareri per dei Comuni su questi aspetti, per cui la norma mi è ben 

chiara caro Sindaco. 

Molto bene, molto bene, quello che non mi è chiaro è perché lei non voglia rispondere alle 

nostre sollecitazioni, perché io mi sarei aspettato dal Sindaco del mio Comune una 

risposta volta in maniera organica e con degli esempi a ribaltare, a contrapporsi alla mia, 

alla nostra richiesta di maggiore sicurezza, alla nostra richiesta che i bandi regionali, con 

anche l’intervento del Comune, non bastano. 

Un esempio di dove in realtà io mi sono sbagliato, perché non è necessario dare più fondi 

per questa importante problematica, dove lei ritiene che questa città sia sicura e dove 

ritiene che si sia  conclusa l’attività dell’Amministrazione. 

Di tutto questo non c’è traccia nel suo intervento, lei ha semplicemente detto che questi 

emendamenti, ricordo che questi emendamenti sono risultati accettati dopo il vaglio dei 

revisori e  del Responsabile Amministrativo, hanno tutto il rango per poter essere discussi 

e trovo francamente una caduta di stile la risposta che lei ha dato Sindaco. 

Sono veramente addolorato ma anche perché è un non voler affrontare una questione nel 

merito. 

 

PRESIDENTE 

 

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

 

Carlo Stefano Maria NAVA (Uno Sguardo Oltre) 

 

E’ semplicemente una domanda, se ho capito bene ad ogni emendamento non ci sarà 

nessuna risposta quindi si vota? 

Copia informatica per consultazione



14 

 

Annuncio che io non parteciperò al voto di questa sera sul bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 

Va bene prendiamo atto. Consigliere Feraudi, prego. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Buonasera Presidente. La ringrazio. Il mio intervento sarà come al solito un intervento 

abbastanza breve. 

Anche io volevo fare un intervento, visto che me li sono guardati tutti e me li sono letta 

con molta attenzione, soprattutto le motivazioni. 

 

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

 

Veramente visto che sono tutti collegati vorrei fare se permette l’intervento e decido io 

come farlo. 

 

PRESIDENTE 

 

Consiglieri vi prego potete intervenire quando avete possibilità di intervenire, lei è già 

intervenuto potrà eventualmente esporre il suo punto di vista durante la dichiarazione di 

voto, però non interrompiamo gli altri Consiglieri mentre stanno parlando.  Grazie. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

La ringrazio come è già stato sottolineato in questi emendamenti vengono tolti 217.000,00 

euro dalla Missione 1, 223.000,00 euro dalla Missione… 

 

PRESIDENTE 

 

Scusi Consigliere Feraudi. Vi chiedo per cortesia se dovete parlare di andare…oppure 

ascoltiamo gli interventi. Grazie. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Stavo dicendo 223.000,00 euro dalla Missione 5 – Programma 2 – titolo 1. Attività 

culturale interventi spesa corrente. 

Vengono tolti 228.000,00 euro alla Missione 12 – Programma 4 – Titolo 1. Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale. 

In particolare vengono tolti nell’ambito della Missione 1 55.000,00 euro alla Missione 1 – 

Programma 6 – Titolo 1. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Feraudi però la prego di rimanere sul primo emendamento visto che stiamo 

discutendo il primo emendamento. 
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Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Ma visto che sono tutti collegati, poi vengono restituiti… 

 

PRESIDENTE 

 

Scusi rimaniamo.  

 

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

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi,  scusi Consigliere Livorno ma cosa c’entra, per cortesia cerchiamo di 

mantenere la calma. 

Cerchiamo di mantenere la calma, la Consigliera Feraudi è pregata di rimanere sul primo 

emendamento e proseguiamo, per favore. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Restando agli emendamenti e posso comunque fare un intervento su tutti gli emendamenti, 

mi hanno interessato moltissimo le motivazioni tant’è che sono andata a leggermele con 

molta attenzione e ritengo che molti siano molto condivisibili e sono andata ad 

approfondirli un attimo. 

Mi rendo conto che le motivazioni, così come chiamiamole azioni, chiamiamoli indirizzi a 

seconda delle situazioni siano per lo più delle frasi fatte, delle frasi che si ripetano nei vari 

DUP, siano bene o male delle forme precostituite, però mi ha fatto specie che una ventina 

delle motivazioni che sono presenti su questi emendamenti si ritrovino pari, pari, nel DUP, 

Documento Unico di Programmazione che è stato deliberato dalla Giunta di Cinisello 

Balsamo nei loro indirizzi. 

Io mi riserverei fossi nei Consiglieri che hanno proposto questi emendamenti di agire per 

via legale nei confronti del Comune per plagio, in quanto non solo risultano identici, ma 

risultano identici alla virgola, in particolare l’emendamento n. 1 è identico agli indirizzi 

che sono presenti a pagina 56 della scheda generale del DUP del Comune sopracitato. 

Emendamento 2 uguale alla motivazione del 57, emendamento 3 di pagina 32, 

emendamento 4 pagina 33, emendamento 6 pagina… 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Feraudi lei ha già detto che sono uguali, però stiamo parlando 

dell’emendamento 1 per cortesia. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Mi stupisce che siano state usate esattamente le stesse identiche parole alla virgola.  

Ho la scheda generale qua davanti. 
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PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi. 

 

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

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Leggo: partecipare in termini… 

 

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

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi, lei potrà intervenire al suo turno adesso…stiamo discutendo il 

numero 1. La Consigliera Feraudi è stata già richiamata perché si fermi a discutere 

l’emendamento n. 1. 

Per cortesia concluda il suo intervento. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Emendamento n. 1. Potenziare il corpo della Polizia Locale con il rafforzamento 

dell’organico e supporto di strumenti e mezzi adeguati. Garantire una maggiore presenza 

nelle zone sensibili della città. Sostenere e sviluppare iniziative di partecipazione, 

promozione sociale e di sviluppo di comunità come antidoto contro l’illegalità. 

Questa è la scheda generale del DUP della città di Cinisello Balsamo. Punto. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi continua a farsi richiamare, non è che poi dopo …..di lasciare l’aula 

per cortesia. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Questo per una ventina di emendamenti. Se poi è un consiglio di riservarvi di agire per vie 

legali per plagio nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Se ci sono altri interventi però vi prego stiamo discutendo cerchiamo di mantenere la 

calma tutti, di rimanere nell’ambito della discussione che stiamo facendo. 

Se ci sono altri interventi, prego Consigliere Manzoni. 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Buonasera innanzitutto perché visto che si chiede educazione in questo Consiglio e saluto 

tutti. 

Chiedete l’educazione a noi, di comportarci di usare un tono adeguato alla situazione, 

all’ambiente in cui siamo quando voi ci prendete assolutamente in giro non discutendo gli 
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emendamenti, non parlandone, perché ritenete che già avete esaudito le risposte col 

Documento Programmatico e non con gli emendamenti. 

Mi sembra che prima dovreste essere voi a farvi un esame di coscienza sull’educazione, 

perché siamo in un Consiglio Comunale è l’unico organo, l’unico posto dove possiamo 

discuterne e l’Amministrazione non vuole discuterne. 

Va bene se questo è l’iter della serata e come ha già detto l’Assessore Valli ha fatto 

intendere che non saranno né accettati, né tanto meno visto che abbiamo discusso l’altra 

volta degli emendamenti al DUP e voi ritenete che sono pari, pari, è inutile andare avanti. 

Da parte mia vi dico che mi alzerò e me ne andrò. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Manzoni il suo intervento sull’emendamento 1? 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Sull’emendamento 1, scusi il Consigliere ha parlato di quello che ha voluto, 

minacciandomi anche di andare per via legali perché è uguale a Cinisello. 

 

…(Confusione in aula, sovrapposizione di voci)… 

 

PRESIDENTE 

 

Non ha parlato di nessun risarcimento… 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Peccato che il metodo del bilancio, è  un metodo uguale per tutti i Comuni e dovrò per 

forza seguire lo stesso schema che usano gli altri Comuni. 

Se questo è l’iter della serata a me non interessa, io ritiro i miei emendamenti. 

 

PRESIDENTE 

 

Ritira, quindi i 34 emendamenti vengono ritirati? Vorrei capire Consigliere. 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

La Lega Nord ritira i suoi e si alza dai banchi ed esce dall’aula. 

 

PRESIDENTE 

 

Solo la Lega Nord, mentre gli altri Consiglieri firmatari li mantengono?  

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Posso fare un intervento? 
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PRESIDENTE 

 

Su questo tema? Prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Fatto personale e dichiarazione di voto dell’emendamento. 

Fatto personale carissima Consigliera Feraudi adesso cercherò di essere il più calmo 

possibile. 

 

PRESIDENTE 

 

Il fatto personale prima dobbiamo capire qual è il fatto personale e per che cosa? 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Il fatto personale è l’accusa molto chiara di avere preso pari-pari gli emendamenti… 

 

PRESIDENTE 

 

Ha fatto un’affermazione, non si riferiva al Consigliere Balconi. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Facciamo la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE  

 

La dichiarazione di voto, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Logicamente essendo il proponente di questo emendamento non posso che caldeggiare un 

voto favorevole. 

Dico solo una cosa, dico che gli emendamenti, i problemi delle città possono spesso essere 

dei problemi abbastanza simili tra di loro, soprattutto quelle governate dagli stessi colori, 

il fatto che una forza politica, in questo caso la Lega, la mia è una forza politica di un 

Comune, la Lega è un Partito possa condividere per diversi Comuni lo stesso 

emendamento non lo vedo io così scandaloso. 

Le ricordo però che l’emendamento oltre alla parte discorsiva ha anche la parte numerica 

ed è lì che si vede dove gli emendamenti non sono uguali, perché se anche l’argomento 

dell’emendamento può essere lo stesso, lo studio e l’impegno che il Consigliere del 

Comune applica è quello di verificare che ci siano le corrette imputazioni a livello 

numerico e che le spese che vengono spostate non siano già impegnate perché altrimenti 

gli emendamenti non vengono accettati. 

Non è assolutamente vero che gli emendamenti sono fotocopia, è vero che è stato 

utilizzato uno schema che viene utilizzato per molti altri Comuni, questo è verissimo, ma 

non è assolutamente vero che ci sia una ricopiatura pedissequa di emendamenti già 

proposti. 
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Detto questo, visto come si sta svolgendo la sessione e visto anche l’atteggiamento 

Presidente me lo faccia dire che si sta creando per cui da una parte si può dire quello che si 

vuole, dall’altra appena uno va fuori argomento viene richiamato all’ordine, anche noi non 

parteciperemo a questa farsa, perché è una farsa. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi, quindi il Consigliere Manzoni lo ritira ed anche il Consigliere 

Balconi, il Consigliere Bulzomì cosa intende fare? 

Se mi date la parola, lei non l’ha neanche chiesta ancora quindi non posso dargliela. 

Un attimo, preciso al Consigliere Balconi che questa Presidenza ha richiamato quando 

dovevano essere richiamati i Consiglieri che non seguivano le norme del Regolamento, 

credo che non ci sia alcuna accusa da fare nei miei confronti in questo senso. 

Io prendo atto che i Consiglieri Manzoni e Balconi ritirano la firma sui loro 34 

emendamenti, do la parola al Consigliere Bulzomì. Cosa intende fare su questi 

emendamenti? 

Siamo in fase di dichiarazione di voto Consigliera. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Voglio fare la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE 

 

Se li ritirano non si fa nessuna dichiarazione di voto se li ritirano quindi un attimo, le do la 

parola dopo, prima cerco di capire se anche il Consigliere Bulzomì toglie la firma vengono 

ritirati. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

Lui ha fatto la dichiarazione di voto non vedo perché non possa farla io. 

 

PRESIDENTE 

 

Prego Consigliere Bulzomì. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Sono dispiaciuto di come è partito questa sera questo 

Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Bulzomì io le ho solamente chiesto, ascolti poi dopo farà la dichiarazione di 

voto. Le ho chiesto se lei intende ritirare la firma o no su questi emendamenti. 

Le chiedo per cortesia di darmi una prima risposta a questa domanda, poi vediamo. 
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Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Prima di arrivare ad un sì ed a un no io devo motivarla, se mi lascia motivarla bene se no 

faccia lei. 

 

PRESIDENTE 

 

Quindi mi dica sì perché, no perché. Okay. Prego. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Ritiro anche io questa firma per il semplice motivo che questa sera mi ha profondamente 

deluso il vostro atteggiamento e vi spiego perché. 

Non è possibile che la risposta del Sindaco che ha detto faccio una risposta univoca per 

tutti gli emendamenti, perché noi ci siamo già espressi sul DUP. 

A questo punto gli emendamenti sul bilancio che cosa li facciamo a fare? 

A perdere tempo, no perché noi ci siamo impegnati come forze politiche a portarli avanti 

poi mano a mano che si andava avanti su ogni emendamento ognuno poteva dire la sua. 

In questo momento con la risposta che la Giunta iniziando dall’Assessore Valli e finendo 

al Sindaco ci ha lasciato basiti, realmente, impreparati, spiazzati perché non ci date 

espressione di parola. 

A questo punto dato che il bilancio a quanto avete detto è già blindato, è già fatto, okay 

fate quello che volete fare. 

Io ritiro per questi motivi le firme perché è inutile continuare ed andare avanti. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Bulzomì. Do atto che gli emendamenti dal n. 1 al numero 34 a firma 

dei Consiglieri Balconi, Manzoni e Bulzomì vengono ritirati. 

 

Procediamo con il successivo emendamento che non è quello del Consigliere Panza in 

quanto è stato dichiarato non ammissibile dal punto di vista tecnico. 

 

Procediamo con l’emendamento n. 1 a firma del Consigliere Assi. A lei Consigliere Assi 

la parola, prego. 

 

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

 

Grazie Presidente. Speriamo di poter procedere un po’ meglio perché io sono veramente 

rammaricato per come avete deciso di iniziare questa serata. 

Leggo il mio emendamento. Si propone una riduzione di spese correnti su base triennale 

secondo gli importi indicati nella tabella A che vi ho allegato, qui si rimanda per il 

dettaglio alle coperture ed in particolare: 

- riduzione di 144.124,51 euro nell’anno 2017. 

- 293.806,00 nell’anno 2018 

- 293.806,00 nell’anno 2019. 

Le somme recuperate dalla riduzione di spese correnti di cui sopra dovranno essere 

ridistribuite come segue e sono le tabelle B e C che vi ho allegato. 

- Aumento di spesa corrente per trasporto scolastico di  €10.000,00 nell’anno 2018. 

Copia informatica per consultazione



21 

 

- Aumento di spesa corrente per trasporto scolastico di € 10.000,00 per l’anno 2019. 

- Speculare riduzione di entrata per il trasporto scolastico di alunni di € 10.000,00 

nel 2018 ed uguale nel 2019. 

La tabella D invece indica un aumento di spesa in conto capitale che noi proponiamo per 

provvedimenti strutturali in tema di sicurezza nelle scuole, noi abbiamo indicato le scuole 

elementari, secondo noi ci deve essere una priorità, quale collocazione di antifurto, 

videosorveglianza, blindatura finestre e porte ed ogni altro intervento si ritenga opportuno 

per un importo di € 81.736,51.  Tutti nell’anno 2017. 

Un aumento di spesa in conto capitale per provvedimenti strutturali sugli edifici della 

biblioteca civica al fine di installare un sistema di condizionamento dell’aria secondo i 

seguenti importi: 

- 52.388,00 euro nell’anno 2017  

- Rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, 273.806,00. 

Con riferimento in particolare a questo ultimo intervento di aumento di spese in conto 

capitale predisposizione entro il 31 dicembre 2017 di un progetto specifico dedicato agli 

interventi strutturali sull’edificio della biblioteca civica e conseguente creazione di un 

Fondo Pluriennale Vincolato così come è accaduto per il condizionamento dei locali 

dell’edificio comunale, è plausibile che la realizzazione dell’impianto in discorso proceda 

per compartimenti funzionali. 

Ora ci siamo parlati in merito al DUP su quello che noi abbiamo proposto con riferimento 

in particolare al trasporto scolastico, alla biblioteca civica ed alla sicurezza nelle scuole. 

Vi spiego un attimino la ragione, i criteri con i quali abbiamo diviso nei tre anni gli 

interventi che abbiamo chiesto. 

In primo luogo come già vi abbiamo fatto notare noi stiamo riducendo spese correnti e 

stiamo aumentando le spese in conto capitale, cioè stiamo fra le altre cose ponendo un 

limite netto a quel circolo vizioso che è l’applicazione degli oneri di urbanizzazione alla 

spesa corrente. 

Qui invece l’ammontare degli oneri di urbanizzazione in qualche modo si cerca di 

riportarlo sulle spese in conto capitale. 

La questione dell’antifurto delle scuole, io dico antifurto Assessore Borsotti per dire 

qualsiasi sistema di sicurezza che con gli istituti, con la Polizia Locale, con gli uffici 

intendiate porre in essere e riteniate più opportuno. 

Noi abbiamo ritenuto che debba essere esaurito nel 2017 per ragioni di urgenza. 

L’intervento invece sulla biblioteca civica si è pensato di spalmarlo sui tre anni, né più né 

meno di come si è fatto sull’edificio comunale. 

A nostro modo di vedere, lo abbiamo detto con il DUP e qui lo ripetiamo con i numeri un 

intervento strutturale sulla biblioteca è necessario. 

Lasciamo perdere interventi strutturali che potrebbero essere interessanti ma che possiamo 

rimandare. 

Permettetemi di scambiare un’opinione che ho già scambiato in Commissione al riguardo, 

sia l’edificio comunale, sia l’edificio della biblioteca non è che siano stati ristrutturati ai 

tempi che furono in maniera particolarmente bella. 

C’è del gran cemento a vista che può andare bene per una scuola, per la palestra della 

Scuola Kennedy, ma per una villa storica un po’ meno. 

Si dovrà prima o poi parlare anche di un adeguamento estetico, non è urgente ne 

parleremo, l’aria condizionata, il condizionamento dei locali è urgente. 

Lo era per l’edificio comunale, lo è per la biblioteca, Presidente lei sa benissimo che 

studiare d’estate in biblioteca tenendo le finestre aperte può essere un problema, 

soprattutto se si sta su una strada. 
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A mio modo di vedere sulla biblioteca bisogna intervenire. 

Abbiamo ripresentato il discorso, chiudo Presidente, del trasporto scolastico, non vado 

oltre perché ne abbiamo già parlato in merito al DUP. Assessore abbiamo evitato il 2017 

perché c’è già un discorso in corso, abbiamo pensato invece al 2018 e 2019. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Siamo di fronte ad un nuovo gruppo di emendamenti. Chiedo 

all’Amministrazione se anche in questo caso non intendono intervenire o meno. Prego 

Sindaco. 

 

SINDACO 

 

Grazie Presidente. Io ringrazio il Presidente Assi perché ha riargomentato alcune delle 

considerazioni che sono state svolte l’altro giorno discutendo il DUP. 

Questo è un blocco di 4 emendamenti. Io anticipo anche in questo caso, la questione è 

semplice Consigliere Assi, l’emendamento ha una formulazione diversa, la riconosce, una 

valutazione fatta sui diversi capitoli, eccetera, il tema però in generale per il quale viene 

proposto lo spostamento di spesa da diversi capitoli è un tema che abbiamo affrontato 

molto bene direi discutendone nel merito delle questioni in occasione del DUP. 

La risposta rispetto a questo tema anche qui è già stata affrontata. 

Evidenzio un’altra questione, che una proposta di emendamento di questo tipo che ha da 

un lato il pregio di essere così dettagliata ha anche il difetto di entrare nel merito di singoli 

capitoli sui quali dovremmo stare qui a discutere all’infinito. 

Faccio solo due esempi. Se le cifre che sono messe a disposizione sono quelle, ad esempio 

delle spese di pulizia per i quali in questo momento c’è in corso una gara di appalto ed in 

questo momento sono le spese che sono messe nella gara di appalto e non sappiamo, 

naturalmente ci potrà essere un avanzo, ma in questo momento non lo sappiamo, noi la 

gara la stiamo facendo con queste cifre. 

Faccio un secondo esempio che evidentemente come lei ben sa mi sta a cuore, se si 

dimezza la cifra dell’Incontra Giovani sul capitolo 2017 mi si deve dire che allora dal 1° 

aprile l’Incontra Giovani dimezza le sue aperture, perché viene dimezzata la cifra, perché 

peraltro sta dentro ad un appalto anche questa, perché il funzionamento e le cifre che sono 

messe a disposizione sono per questo funzionamento attuale, se mi si dimezza la cifra noi 

dall’approvazione del bilancio dimezziamo le aperture. 

In questo senso, per i ragionamenti che abbiamo fatto sul DUP, le considerazioni valgono 

lo stesso. 

Questo vale naturalmente dico questa cosa, vale per il primo emendamento e vale per la 

quarta proposta di emendamento sulla quale abbiamo già discusso che è tutto il tema dei 

nidi, soprattutto qui con un elemento in più. 

Qui si fa riferimento di utilizzare il sistema dei voucher che come è noto è stata abolita. 

In tutti i giorni, devo dire onestamente successivamente alla presentazione di questo 

emendamento, l’abolizione dei voucher ha posto un problema del quale si sta parlando su 

tutti i giornali e si continua a parlare perché è un tema che non è stato affrontato. 

Lo ribadisco, l’emendamento era stato presentato prima ma l’effetto è quello che non è 

attuabile neanche in questo senso e neanche per il fatto che il governo non ha ancora 

emanato i decreti attuativi, ma lo abbiamo detto l’altro giorno discutendo il DUP.  

Vale lo stesso ragionamento, abbiamo delle considerazioni che abbiamo già fatto. 
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Non abbiamo fatto una considerazione eventualmente sul II emendamento e sul III, la 

mitica e famosa tabella sulla quale torneremo, ma per il resto la discussione anche in 

questo caso mi sembra che sia già stata fatta. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego. Consigliere Assi. 

 

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

 

Grazie. Intanto ringrazio il Sindaco della risposta. Due questioni, le due questioni che lei 

ha citato sono dettate da una scelta nostra, la riduzione di 12.000,00 euro delle spese di 

pulizia per esempio era semplicemente per allineare la spesa prevista in spese correnti in 

questo settore rispetto alle cifre del 2018-2019. 

C’era scritto 62.000,00 nel 2017 e 50.000,00 e 50.000,00 negli altri due anni. 

Noi abbiamo semplicemente allineato le cifre. E’ vero sull’Incontra Giovani abbiamo idee 

profondamente diverse, sul tipo di servizio che fa l’Incontra Giovani più che sulle 

aperture, sui costi che può avere questo servizio fatto in questo modo, ma avremo modo di 

discutere dopo perché nella dichiarazione di voto quando io motiverò le ragioni per le 

quali secondo me questo bilancio sbaglia a finanziare alcune cose e dirò per quale motivo 

abbiamo un’idea profondamente diversa, così come le spese di pulizia anche qui per i 

locali dell’ex anagrafe, noi paghiamo anche le spese di pulizia oltre a concedere questi 

locali e di conseguenza credo che si debbano e si possano tranquillamente ridurre. 

Le altre spese correnti Presidente giusto per fare alcune questioni, contributi per iniziative 

varie, siamo andati a toccare cose di questo tipo. 

Con riferimento all’altro emendamento intervengo dopo Presidente perché ritengo che 

qualcosa al riguardo di doverla dire. 

Semplicemente io vi chiedo ancora una volta il voto favorevole di questo emendamento 

che ha ricevuto una validazione tecnica sia dall’ufficio, sia dai Revisori dei Conti. 

Ripeto, non è in contraddizione Presidente, anzi è in assoluta continuità con quelle che 

sono le vostre previsioni programmatiche perché in merito alla ristrutturazione della 

biblioteca civica esattamente come noi chiediamo, negli stessi termini il DUP parla e dice 

di essere d’accordo. 

C’è un impegno anche del Consiglio Comunale, per giunta la cifra che nei tre anni noi 

abbiamo pensato di stanziare sono proprio quei 600.000,00 euro che secondo l’ufficio 

servirebbero. 

A maggiore ragione io vi chiedo un voto a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Chiedo se ci 

sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione 

l’emendamento n. 1 del Consigliere Assi, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 18 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 5 
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Voti contrari   n. 13 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 18 votanti di cui 5 favorevoli e 13 contrari. 

L’emendamento è respinto. 

 

Passiamo all’emendamento n. 2. A lei Consigliere Assi la parola, prego. 

 

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

 

Di nuovo grazie Presidente. Questa cosa non l’abbiamo detta nel DUP. Questo 

emendamento ridotto di entità rispetto a quello precedente vuole semplicemente andare 

incontro ad una situazione contingenziale che spesso e volentieri d’estate si verifica che è 

quella della necessità della disinfestazione. 

Siccome noi avevano notato una drastica riduzione nelle due annualità successive rispetto 

alle attuali abbiamo pensato di provare a tornare a livelli paragonabili. 

In particolare secondo le previsioni della proposta di bilancio che ci ha fatto la Giunta 

30.000,00 euro è la spesa prevista in conto corrente nel 2017 e nel 2018 e 2019 la spesa si 

abbassa a 10.000,00 euro per anno. 

Noi abbiamo pensato di portarla almeno a 17.500,00 euro pescando sempre dallo stesso 

capitolo all’ambiente. 

Mantenendo i 30.000,00 euro per il 2017 abbiamo pensato di aumentare di 7.500,00 euro 

l’investimento in conto corrente  nel 2018 e nel 2019. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Risponde l’Assessore Magni, prego. 

 

Marco MAGNI (Assessore) 

 

I 30.000,00 euro sono legati al fatto che quest’anno proviamo a fare diversi passaggi in più 

per capire un attimino poi tramite CEM negli anni successivi come intervenire. 

L’impegno è dialogare negli anni successivi con CEM per farci pagare una quota di 

disinfestazione sul territorio. 

Quest’anno non abbiamo attivato questo canale per cui abbiamo alzato la cifra. 

 

PRESIDENTE 

 

Mi chiede il Sindaco di integrare. Effettivamente visto che ha utilizzato pochissimo tempo 

l’Assessore Magni, prego. 

 

SINDACO 

 

Grazie Presidente. Solo per integrare in questo senso perché l’Assessore Magni vi ha 

spiegato perché c’è stato l’incremento nel capitolo del 2017 sulle disinfestazioni e perché 

si sta aspettando il 2018 ed il 2019 che in questo momento vede una cifra più bassa. 

Io integro in questo senso, faccio la parte relativa al taglio, il taglio evidenzia solo questo 

aspetto, tagliare le quote di contribuzione alla partecipazione ai due P.L.I.S., io 

ovviamente come sapete posso parlare bene, conosco bene le vicende di uno dei due 

P.L.I.S. pone il problema dell’operatività delle quote di contribuzione, di partecipazione al 
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P.L.I.S. che di sicuro per quanto riguarda ad esempio, il P.L.I.S. della Media Valle del 

Lambro nel bilancio 2016 e nel bilancio 2017 ha visto una situazione di questo tipo: 

investimento per le quote del Comune di Brugherio di 15.000,00 euro, rientro di somme 

per attività e progetti che vengono attivati sul territorio del Comune di Brugherio per 

25.000,00 euro. 

Evidenzio questo aspetto, stiamo parlando di cifre che vanno ad intaccare una politica di 

un P.L.I.S. che non ci ha fatto spendere ma ci ha ulteriormente dato risorse per fare 

interventi in campo ambientale nel nostro territorio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Assi. 

 

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

 

Grazie Presidente. Grazie delle risposte. Va bene, non è che noi stiamo azzerando questa 

cifra, la stiamo portando sui 10.000,00, dopo di che ne abbiamo discusso tante volte dei 

due P.L.I.S. sapete benissimo rebus sic stantibus qual è il P.L.I.S. che dà problemi e qual è 

a mio modo di vedere il P.L.I.S. sul quale possiamo tranquillamente ridurre gli 

investimenti ed è il P.L.I.S. Est delle Cave per il semplice motivo che come ci siamo detti 

tante volte gli unici che ci credono veramente siamo noi. 

O cambia la situazione all’interno di questo P.L.I.S. e mi sembra di capire che su questo ci 

intendiamo, è nostra intenzione avere un ruolo diverso e primario rispetto all’andamento 

di questo P.L.I.S. oppure se continuiamo ad affidarci alla gestione di Comuni che, detto 

fra noi, sono evidentemente disinteressati, ve lo dico in tutta franchezza, togliamo pure i 

fondi al P.L.I.S. Est delle Cave. 

Quando cambierà la gestione, quando il Comune di Brugherio sarà Comune Capofila ne 

riparleremo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altri interventi. Non ci sono altri interventi. Chiedo se ci 

sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione 

l’emendamento n. 2 del Consigliere Assi, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 18 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 5 

Voti contrari   n. 13 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 18 votanti, di cui 5 favorevoli e 13 contrari. 

L’emendamento n. 2 è respinto. 

 

Passiamo all’emendamento n. 3. La parola al Consigliere  Assi, prego. 
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Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Guardi si potrebbe quasi non presentarlo. Effettivamente ne abbiamo discusso per 

parecchio tempo, è come ricorderete la tabella aggiornata dell’allegato n. 9. 

Secondo me è bene votarlo a favore, l’ho già detto in Commissione questa cosa, anche 

perché risolverebbe il problema anche del DUP. 

Mi permetto soltanto di farvi rilevare e farlo rilevare in particolare a lei Presidente che ho 

citato espressamente le disposizioni o meglio le fonti nelle quali chi doveva sapere fino 

dal 23 novembre avrebbe potuto e forse dovuto sapere e se questo tipo di schema, lo 

ripetiamo, fosse stato usato fin da subito il problema della discrasia non ci sarebbe stato e 

ribadisco che non è una questione di grafica  perché un saldo diverso significa possibilità 

diversa di movimenti all’interno del bilancio. 

Questo è il discorso. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. La parola all’Assessore Maino, prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Ringrazio per il contributo alla definizione più puntuale del bilancio. Come è stato già 

detto questo è un emendamento che va accolto, contesto invece assolutamente e 

radicalmente l’ipotesi che una disposizione diversa avrebbe reso disponibile diverse 

risorse, questo è non è vero, non è assolutamente vero. 

L’allegato 9 va prodotto così come previsto dalla normativa che correttamente il 

Consigliere Assi ha citato ed ha prodotto all’attenzione di tutti noi, del Consiglio in 

particolare, ma anche dell’Assessore e di tutto lo staff tecnico, invece non è assolutamente 

vero che avremmo avuto altre capacità economiche. 

Questo non è corretto. Credo che sia opportuno per gli aspetti formali accogliere la 

sollecitazione e quindi votare a favore dell’emendamento, invece nello specifico tecnico 

assolutamente non è vero quello che lei ha detto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. Dichiaro aperta la discussione se ci sono interventi. Prego 

Consigliere Balconi. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Ne abbiamo già parlato sono d’accordo con quanto ha appena detto 

l’Assessore Maino, va votato questo emendamento. 

Anche io non sono completamente d’accordo sull’aspetto che citava prima, da materia 

abbastanza complessa, ma secondo me non ci sono ripercussioni sul bilancio dal punto di 

vista sostanziale, però va votato questo emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Non ci sono altri interventi. Chiedo se ci sono dichiarazioni di 

voto. Prego Consigliere Assi. 
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Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Solo due parole per dire che questo è un allegato obbligatorio per legge, che in un bilancio 

di una società depositato in mancanza correrebbe seriamente il rischio di non essere 

accolto dagli organi sovraordinati che sono preposti al controllo. 

La diversa disposizione con un saldo diverso passa da un saldo positivo di 1.400.000,00 a 

oltre 2.000.000,00. 

Secondo poi quello che evidentemente dovrò discutere in dichiarazione di voto le nostre 

ulteriori rilevazioni che il Presidente ha avuto la gentilezza di ricevere, di trasmettere a 

tutti i Consiglieri con il parere del Dirigente Valvano ci sarebbero ulteriori correzioni da 

fare e tutt’altro che di poco conto. Ne parliamo dopo. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo altre dichiarazioni 

di voto. Pongo in votazione l’emendamento n. 3 del Consigliere Assi, prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 18 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 18 

Voti contrari   n. = 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 18 votanti e 18 favorevoli. L’emendamento è accolto. 

 

Passiamo all’emendamento n. 4. A lei la parola Consigliere Assi, prego. 

 

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

 

Grazie Presidente. Sarò breve perché ne abbiamo parlato nel DUP ed in parte il Sindaco 

ha anticipato la posizione di questa Amministrazione. 

Noi chiediamo uno stanziamento di 36.000,00 euro sui tre anni ad integrazione di quanto 

già prevede l’INPS per le lavoratrici neo mamme. 

E’ vero che nel frattempo intanto che aspettiamo i decreti attuativi, da parte del Governo 

c’è stata l’abolizione dei buoni lavoro. 

E’ altrettanto vero che noi stiamo proponendo una cosa diversa. Noi stiamo proponendo al 

Consiglio Comunale di fare uno stanziamento ulteriore come Comune e se leggete la 

lettera C specifichiamo benissimo che lo stanziamento che prevediamo di fare o vi 

proponiamo di fare come Comune di Brugherio non consiste in buoni lavoro, ma consiste 

nel pagamento diretto alla struttura prescelta, quindi una forma diversa che a nostro modo 

di vedere si può tranquillamente attuare. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Per l’Amministrazione risponde l’Assessore Perego, prego. 
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Miriam PEREGO (Assessore) 

 

Grazie. Grazie Consigliere Assi per l’emendamento. Su questo punto c’è da dire anche che 

la Regione ha già anticipato, che anche per il prossimo anno saranno disponibili i rimborsi 

delle rette dei Bonus Asili Nido Gratis. 

C’è già una forma di aiuto e di incentivo alla possibilità per le madri di lavorare,  la 

precondizione del bonus Nidi Gratis è proprio quella che la madre sia lavoratrice, i 

genitori siano lavoratori,  per cui in questo senso non mi sento di votare a favore 

dell’emendamento perché tra l’altro forse lei fa riferimento alla voce rimborso rette asili 

nido del bilancio che in realtà era presente in bilancio con una cifra più cospicua rispetto a 

quella attuale proprio perché quando la misura è stata preannunciata dalla Regione 

Lombardia in realtà è uscita a decorrere dal 1° maggio, ma le indicazioni operative sono 

state date a fine luglio, anche sui rimborsi, per cui le prime tre rette dell’anno: 

maggio/giugno/luglio sono state anticipate ai genitori e poi hanno avuto un rimborso da 

parte del Comune col rispettivo di quanto era chiaramente il costo della retta, poi il 

Comune ha rimborsato, l’istruttoria è stata poi finalizzata dalla Dottoressa Rondi 

coordinatrice dei nidi a settembre. 

 … da un lato quella voce era presente perché il rimborso era previsto per il Bonus Nidi 

Gratis che è attualmente attiva, che ha fatto aumentare chiaramente le domande di 

iscrizione ai nidi comunali ed a quelli privati accreditati e che per il prossimo anno la 

Regione ha già confermato almeno informalmente qualche settimana fa che nel bilancio 

del prossimo anno saranno sempre presenti finanziamenti su questa voce. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Perego. Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Assi. 

 

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

 

La ringrazio Assessore Perego. Sono contento delle notizie che lei mi ha ricordato. 

L’indirizzo politico che noi sia in sede di DUP, sia questa sera con questo emendamento 

stiamo cercando in qualche modo di partecipare a lei ed al Consiglio Comunale sperando 

vogliate farlo vostro è, va benissimo, facciamo di più, molto semplicemente. 

Il periodo di crisi che stiamo vivendo a nostro modo di vedere esige che si faccia di più. 

Non stiamo chiedendo una cosa impossibile, stiamo chiedendo un’assistenza per parte del 

Comune che con una cifra di 100,00 euro mensili che si va a questo punto ad aggiungere a 

quella prevista dalla Regione, di conseguenza credo che sia assolutamente ragionevole 

immaginare che il Comune possa metterci del suo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Consigliere Bulzomì, prego. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Sono d’accordo con quello che dice il Consigliere Assi. Più che altro una precisazione 

Assessore Perego il bando che c’è in Regione Lombardia per le neo mamme è  previsto se 

rientrano al lavoro viene pagata una quota a chi paga il bambino. 
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Non è un reddito che sta dando alle neo mamme, quello che Assi sta interpretando o come 

l’ho interpretata io è qualcosa in più che dobbiamo dare alla mamme, non quella parte di 

bando che è regionale. 

Era più che altro un chiarimento, se non ricordo male. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Vediamo se ci sono altri interventi se no eccezionalmente ridò la parola all’Assessore. 

Non ci sono altri interventi. Prima di passare alla dichiarazione di voto, prego Assessore. 

 

Miriam PEREGO (Assessore) 

 

Vorrei sottolineare ai Consiglieri che sostengono questo emendamento che in realtà le 

mamme stanno perdendo il lavoro, non lo stanno acquisendo e se le domande del nido 

sono aumentate è stato grazie al Bonus Asili Nido Gratis perché abbiamo verificato in 

questi tre anni un progressivo calo delle richieste di iscrizione ai nidi comunali. 

In questo senso non mi sembra ci sia questa pregnanza di significato in questo 

emendamento. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Perego. Dichiarazioni di voto se ce ne sono. Consigliere Assi, prego. 

 

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

 

Grazie Presidente. Mi ha convinto ancora di più a votare a favore del mio stesso 

emendamento. 

Quello che lei ha detto, le mamme stanno perdendo il lavoro appunto evitiamo che 

succeda ad altri casi, assolutamente votiamo a favore di questo emendamento, anche 

perché lo ripeto la spesa per il Comune di Brugherio rispetto al bilancio che abbiamo è 

veramente bassa. 

Per le mamme in aggiunta come poc’anzi faceva notare giustamente Bulzomì a quanto già 

viene erogato potrebbe fare magari la differenza. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Balconi, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Anche noi sosteniamo e voteremo con favore questa proposta di 

emendamento. 

Rientriamo sempre nel concetto della priorità, non è vero che non ci sono i soldi, non si 

può spendere, vengono fatte delle scelte a vantaggio di alcune spese ed a scapito di altre. 

Secondo noi questa fattispecie è una fattispecie in cui bisogna trovare nuove risorse. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo in votazione 

questo emendamento. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 18 

Astenuti n. 1 

 

Voti a favore n. 5 

Voti contrari   n. 12 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 18 votanti, di cui 5 favorevoli, 12 contrari ed 1 astenuto. 

L’emendamento è respinto. 

 

A questo punto abbiamo concluso con gli emendamenti e passiamo alle dichiarazioni di 

voto sul bilancio. Prego. 

I tempi sono raddoppiati quindi sono 10 minuti per ogni dichiarazione di voto. Prego. 

Consigliere Assi, prego. 

 

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

 

Grazie Presidente. Mi è dispiaciuto molto non discutere gli emendamenti presentati dai 3  

Consiglieri ed in via assolutamente provocatoria vi dico, ma scusate se erano così 

pretestuosi come dite, perché non siete intervenuti, perché non avete contestato 

emendamento per emendamento creando la discussione che si doveva creare. 

Avete fatto le vostre scelte. 

Presidente io anche nella dichiarazione di voto voglio dividere il mio intervento in due 

parti. 

Non posso non fare riferimento alle questioni tecniche che sono emerse in questo bilancio 

e lo faccio anche alla luce delle ulteriori delucidazioni che oltre alla Commissione di 

settimana scorsa questa sera il Dirigente Valvano ci ha fatto avere tramite la Presidenza. 

Mi permetto di contestare sicuramente la numero 2, per il semplice motivo che stiamo 

parlando di un principio contabile che è dettato dalla legge e noi abbiamo citato 

semplicemente quello, quanto invece alla numero 1 ed alla numero 3 dove il Dirigente ci 

dà ragione apprezzo benissimo quello che lui ha detto però non posso non apprezzare la 

conclusione che il Dirigente ha tratto. 

Sostenere come è stato detto nel numero 1 e nel numero 3 va bene però per l’1 ne 

discutiamo in sede di consuntivo, per il 3 ne discutiamo alla prima variazione di bilancio 

questa cosa poteva andare bene un minuto dopo avere approvato il bilancio. 

Un minuto dopo ci accorgiamo che c’erano delle cose che andavano corrette, va bene alla 

prima occasione le correggiamo, ma fatto prima scusatemi tanto valeva correggerle visto 

che il Dirigente ha detto queste cose. 

Ad ogni buon conto chiudo qui la questione tecnica visto che l’abbiamo già abbastanza 

sviscerata e vado alle questioni politiche. 

Infrastrutture scolastiche, noi come avete visto in questo bilancio più volte abbiamo 

insistito Presidente sulla necessità di fare di più in termini di infrastrutture scolastiche, ci 

siamo concentrati maggiormente sul problema della scuola e sul problema della sicurezza 

nelle scuole perché abbiamo ritenuto che questa cosa fosse particolarmente urgente ben 
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conoscendo la cornice di ciò che già nelle scuole possiamo fare, ebbene sia nel DUP, sia 

nel bilancio non abbiamo visto riflesso dei documenti che voi ci avete dato questa politica 

che noi abbiamo ritenuto opportuno proporvi e pensavamo di poter in qualche modo 

condividere, ma non è stato così. 

Abbiamo parlato del tema della casa. Questo bilancio non fa cose sufficienti in tema di 

casa per due motivi. 

In primo luogo perché non me ne voglia Sindaco ma siamo e lo ripetiamo il Comune che 

ha le tasse sulla casa più alte, abbiamo le tasse sulla casa più alte, di che politica della casa 

stiamo parlando. Primo. 

Secondo siamo un Comune nel quale negli ultimi anni, giusto per intenderci i prezzi al 

metro quadro dell’edilizia convenzionata hanno praticamente eguagliato quelli 

dell’edilizia libera. 

Ma di quali politiche della casa stiamo parlando. 

Voi direte che cosa poteva fare il Comune? Le Convenzioni le fa il Comune in merito 

all’edilizia convenzionata, sulle Convenzioni si poteva intervenire diversamente da come 

si è fatto in buona parte degli interventi che sono stati posti in essere negli ultimi anni e 

questa Amministrazione qualcosa in più poteva farlo. 

Pari opportunità. Abbiamo parlato anche di pari opportunità. Avete bocciato due 

emendamenti, uno al DUP ed uno questa sera al bilancio in tema di pari opportunità. 

Abbiamo parlato di donne lavoratrici, l’emendamento al DUP peraltro prevedeva 

semplicemente di dare indicazione agli uffici di informare le donne lavoratrici, mano, 

mano che il problema si poneva in merito alle opportunità che la legge di bilancio 2017 gli 

dà, neanche questo. 

Perdonatemi, un’altra assente nei vostri documenti programmatici, speriamo non lo sia 

anche a livello attuativo, ma voglio sperare di no, anche perché questo Comune ha una 

linea politica che va ben oltre alle singole Amministrazioni che lo gestiscono è la parola 

famiglia. 

Perdonatemi, qualcuno nell’ultimo Consiglio Comunale ha fatto battute sul fatto che da 

queste parti del Consiglio Comunale ci fosse la repulsione alla parola genere, io ho voluto 

lì per lì lasciare lì Presidente se non che noi finanziamo alcune attività, per esempio 

sull’Incontra Giovani,  che mettono a tema il genere. 

Io sono stato sollecitato da quella battuta fatta dalla Consigliera per andare a cercare di 

capire di più in questo Consiglio, di più di ciò che abitualmente si sa in merito a tutto ciò. 

Mi permetto solo di farvi questa segnalazione. Questa sera proprio prima del Consiglio 

Comunale io ho visto sul sito dell’Incontra Giovani almeno due questioni che veramente 

non mi sono piaciute in tema di politica di genere. 

La prima relativa ad una conferenza, un incontro che all’Incontra Giovani si fa che mette a 

tema fra le altre cose il punto della situazione delle proteste delle donne contro Trump. 

Scusate, ma cosa si fa all’Incontra Giovani? Cos’è un Centro Sociale? No. 

E’ un’istituzione, è un ente di questa stessa istituzione che è il Comune di Brugherio, si 

parla del punto della situazione delle donne contro Trump? E questo è negli 80.000,00 

euro e passa che finanziamo con questo bilancio. Primo. 

Secondo. Andate a vedere qual è l’associazione al quale noi Comune di Brugherio, una 

delle associazioni alle quali ci rivolgiamo per questo tipo di servizi, tema di bilancio, 

all’inizio dell’anno noi abbiamo finanziato, mi pare il 2 gennaio proprio, mi pare con una 

determina del Dirigente Roberto Lauber, abbiamo finanziato alcune di queste attività ed 

una di queste associazioni, io sono andato a vedere un attimino sul loro blog che cosa fa e 

che cosa dice questa associazione. 

Copia informatica per consultazione



32 

 

Mi riferisco, tanto sono documenti pubblici, all’Associazione GeA che è nata per il 

Comune di Brugherio, perché se voi andate a vedere i tempi alcuni determine dirigenziali 

lo dicono espressamente, tutti coloro che pensano che siamo noi ad essere prevenuti ogni 

volta che si sente la parola genere vadano a leggere che cosa fa, che cosa dice il blog 

dell’Associazione GeA e che cosa dice in merito, visto che è stato citato come un 

elemento di qualità, cosa dice in merito allo spazio Oltre Il Neutro, che cosa intende 

questa associazione per Oltre il Neutro, per politiche da rivolgere a bambini dai 6 ai 12 

anni. 

Io credo che potreste rimanere inorriditi come sono rimasto letteralmente inorridito io che 

credevo che certe cose fossero in Veneto, o comunque relegate molto lontane dal nostro 

Comune, no semplicemente non le si cita espressamente, ma se vai a scavare un attimino 

vi assicuro che le trovi ed allora facciamo bene probabilmente ad essere prevenuti ogni 

volta che sui vostri documenti leggiamo la parola genere. 

Di queste cose nel bilancio si parla perché le abbiamo finanziate e questa sera le 

finanzierete. 

L’aumento di tasse, certo a voi dà fastidio che lo diciamo ma è così, in altri Comuni 

pagano meno tasse ed erogano servizi come o meglio dei nostri. 

L’aumento di tasse sta impoverendo tutti. Io lo ripeto, le tasse soprattutto su quegli edifici, 

su quelle abitazioni che sono diverse dall’abitazione principale che a Brugherio tanto per 

intenderci sono i negozi, le aziende e le imprese hanno un peso enorme sulle casse delle 

nostre imprese e non si può pensare di non mettere neanche in discussione questo 

argomento, lo ripeto, nei vostri documenti programmatici la parola tasse non c’è neanche 

una volta. 

Siamo contenti che nell’ultimo periodo in realtà qualche attività sia stata intrapresa, per 

esempio sulla base anche di una serie di petizioni, io sono ben contento non solo di aver 

firmato ma in qualche modo anche consigliato insieme alle persone del mio partito, di 

avere in qualche modo sostenuto, assistito chi queste petizioni le poneva in essere, azioni 

di politica quotidiana e siamo ben contenti che siano state poste alla fine all’attenzione 

dell’Amministrazione e che l’Amministrazione qualche cosa in questo senso abbia fatto. 

Chiudo gli ultimi due minuti del mio intervento riprendendo due cose che sono state dette, 

la prima da Angelo Chirico, la seconda dal Sindaco. 

Quella di Angelo Chirico dell’ultimo Consiglio Comunale mi ha un po’, non infastidito 

perché tutto sommato non mi ha infastidito per niente, però devo dire ad  Angelo Chirico 

io ho tenuto qua il Consiglio Comunale a parlare di emendamenti tutt’altro che pretestuosi 

come è stato detto altrimenti avrebbero avuto un giudizio negativo da altri, dalle 20:30 

fino alla 1:00 di notte. 

L’unica cosa che il Consigliere Chirico mi ha contestato è stato il tono predicatorio non 

essendo intervenuto mai sui miei emendamenti. 

Credo che la cosa sia quantomeno inadeguata. 

Con riferimento invece a quello che ha detto il Sindaco. No Sindaco io ho partecipato, non 

ero in prima fila, non sono abituato se non è più che necessario ad essere messo in prima 

fila, l’unica sera in cui ero in prima fila è stato quando abbiamo fatto la serata inaugurale 

nel Consiglio Comunale che essendo un Consiglio Comunale aperto come gli altri 

Consiglieri mi sono seduto al mio posto. 

Per esempio ho partecipato a quella serata bellissima, credo di essere stato uno delle 4 o 5 

persone che stava qui fuori davanti al megaschermo a vedere il suo discorso nelle nebbie 

di Brugherio e non ho tratto una bella immagine, perché vede si può benissimo fare una 

cosa di questo tipo, ma vedere 4 persone, 4 in una piazza vuota di cui 3 stavano 

smontando qualche cosa, il 4° ero io davanti ad un megaschermo ad ascoltare il Sindaco 
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che praticamente stava spiegando che questa Amministrazione ha fatto pure il Duomo di 

Milano non è stato un gran bell’esempio. 

Io ho partecipato a questi incontri e non ho tratto una grande impressione. E’ chiaro io non 

ho contestato che avreste dovuto fare i fuochi d’artificio il giorno dopo, era un’immagine 

retorica la mia, anzi era una metafora. 

Fuochi d’artificio nella nebbia. Questo intendevo dire non che dovevate usare i fuochi 

d’artificio bagnati. 

 

PRESIDENTE 

 

La prego di concludere Consigliere Assi. 

 

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

 

Concludo Presidente dando il mio giudizio negativo su questo bilancio e riformulando 

nuovamente l’invito a tutti i Consiglieri, per tutte le motivazioni che sono state dette, dai 

pasticci alle questioni politiche, di votare contro a questo bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Balconi. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Alla luce dell’analisi dei documenti, del DUP, del bilancio, alla luce 

delle discussioni che abbiamo fatto e di quelle che non abbiamo fatto purtroppo sintetizzo 

così questo documento e poi farò la mia dichiarazione di voto. 

C’è mancanza di programmazione, poi cercherò di dimostrare dove, scelte sbagliate, 

priorità sbagliate, errori formali lo abbiamo detto anche modificati con l’unico 

emendamento approvato, ma anche sostanziali dal mio punto di vista e poi cercherò di 

spiegare ancora il perché, mancanza di contraddittorio oggi è stata una riprova e dal mio 

punto di vista mancanza di trasparenza. 

Cercherò di argomentare ancora una volta queste affermazioni affinché non restino, caro 

Sindaco uno slogan, ma cercherò di argomentarle per dimostrare perché io penso così 

male di questo documento. 

Sindaco quando io dico che certe volte ci sono delle mezze verità per non parlare di bugie 

le faccio degli esempi, fra l’altro neanche a farlo apposta nelle comunicazioni di oggi ha 

fatto un’affermazione che poi è legata al mio esempio che è quello del Piano del Centro. 

Lei ha dichiarato che non esistevano progetti depositati, l’ha dichiarato pubblicamente 

salvo poi arrampicarsi dal mio punto di vista per usare una metafora sugli specchi dicendo 

che non c’erano progetti depositati approvati dalla Giunta. 

Ora abbiamo già detto non voglio tediare i Consiglieri, ma io ho già detto nello scorso 

Consiglio che l’importanza e qui vado a riaffermare la mancanza di trasparenza e di 

partecipazione, di condividere queste scelte, una volta approvato il PGT, per carità, ma poi 

la scelta operativa, poter dare un apporto prima che vengono definitivamente chiusi i 

giochi, secondo noi era importante coinvolgere anche la Minoranza in questa cosa. 

Bando sulla sicurezza ne abbiamo parlato prima. Io ho qua un articolo in cui lei dichiara: 

l’Amministrazione punta forte sulla sicurezza, adesso non vado nei contenuti perché ne 

abbiamo già parlato sia in sede di DUP che in sede di bilancio. 
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Secondo me gli emendamenti che avevamo proposto avevano anche questa volontà di fare 

capire come invece l’Amministrazione non punti forte sulla sicurezza ma abbia 

semplicemente recepito un bando fra l’altro anche qui il Sindaco pubblicamente ha dato 

all’ex Sindaco Ronchi del distratto quando in realtà il distratto era lui perché aveva 

confuso l’anno del bando. 

In realtà è stato proprio grazie ad un suggerimento della Minoranza che poi 

l’Amministrazione ha partecipato a questo bando e queste cose si possono tutte dimostrare 

guardando le date. 

Sulla sicurezza ripeto non ha puntato forte l’Amministrazione, ha fatto il minimo 

indispensabile è proprio questo il problema e la volontà di poter cambiare questo bilancio 

che non ci piace con vari emendamenti tutti volti a implementare la sicurezza. 

Si poteva e si doveva fare di più e ci sono delle scelte sbagliate e delle priorità sbagliate in 

questo bilancio. 

Assessore Valli scusandomi ancora per la frase di prima, le voglio però dire questa cosa. 

Noi non vogliamo assolutamente tagliare ai brugheresi che sono in sofferenza dei fondi, 

Assessore Valli non vogliamo assolutamente fare questo e se lei ha intravisto negli 

emendamenti presentati questa cosa si vede che ha male interpretato l’emendamento, 

perché Assessore nel bilancio, nell’emendamento che abbiamo fatto se noi prendiamo, 

adesso sono sommerso dai fogli, l’articolo 3 della Missione 12 – Programma 4 – Titolo 1 

– Articolo 3, noi quando facciamo l’emendamento, le ho detto per il riferimento normativo 

ci fermiamo a Missione, Programma e Titolo poi è l’Amministrazione che una volta 

recepito l’emendamento va a scegliere l’articolo che ritiene più corretto utilizzare. 

Dell’articolo 3 ci sono tra le altre cose i servizi di integrazione per gli stranieri. Ora 

possiamo stare a discutere, adesso la facile ironia, noi la pensiamo diversamente però è 

sbagliato quando lei dice che togliamo ai brugheresi, Assessore ha detto una frase non 

corretta dal mio punto di vista e qua ritorniamo nelle mezze verità per  non dire nelle 

bugie. 

Richiedenti asilo ricordo, i tanto bravi richiedenti asilo che recentemente 4 o 5 richiedenti 

asilo sono stati espulsi da Maria Bambina ne abbiamo parlato e vanno portati fuori dai 

Carabinieri e sono in giro per l’Italia con un documento di identità rilasciato dal Comune 

di Brugherio. 

Questo, i tanto decantati richiedenti asilo. Anche su questa cosa io inviterei il Consiglio a 

fare una riflessione. 

Assessore Borsotti. Il trasporto scolastico, faccio degli esempi per rimarcare i punti che ho 

detto all’inizio. 

L’ho accennato prima, l’ho riguardato  non  penso di sbagliarmi, è paradossale dal mio 

punto di vista, priorità sbagliate, scelte sbagliate, che si voglia eliminare il trasporto 

scolastico per gli alunni, il tragitto che va a scuola perché è una scelta che riguarda le 

priorità nelle spese, nelle risorse, quando poi facendo la somma noi spendiamo, ripeto 

PEC alla mano, 11.363,00 euro per il trasporto degli alunni per il teatro. 

Ora parliamo di priorità, io ritengo ripeto se ho sbagliato qualcosa sono pronto a scusarmi 

pubblicamente, ma mi sembra un paradosso e un controsenso che si tagli da una parte per 

poi spendere dall’altra. 

Mi sembra assurdo, però se c’è qualcosa che mi sfugge, per carità faccio ammenda. 

Assessore Bertoni, non è lei il responsabile di questa cosa però siccome è una sua 

competenza volevo provare a riaffermare perché e qui mi riallaccio agli errori che non 

sono soltanto formali ma sono anche sostanziali a come in bilancio non è stata 

rappresentata la vittoria del bando per l’efficientamento della Scuola Leonardo da Vinci. 
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Lei ha spiegato le motivazioni che se da un punto di vista teorico potrebbero essere anche 

condivisibili da un punto di vista pratico secondo me non lo sono perché l’iscrizione in 

bilancio era doverosa ed opportuna in questo caso, in bilancio e l’indicazione nel DUP, 

perché proprio quella tanto auspicata programmazione che io non vedo, imporrebbe che 

addirittura non tanto al momento dell’assegnazione, ma al momento della presentazione 

della domanda io Comune che presento una domanda per aggiudicarmi un bando nel quale 

so che devo mettere una parte di denaro, una parte è a fondo perduto, ma una parte devo 

metterlo io dovrò programmare questi soldi come li prenderò, dovrò dire ai cittadini come, 

perché altrimenti io rischio di fare un bando vincerlo e non poterlo portare avanti perché 

non ho programmato le risorse, ma è elementare questa cosa. 

E’ talmente elementare che non capisco come non si possa riportare nel bilancio una 

programmazione di questo tipo, secondo me oltre che elementare ci sono dei chiari 

riferimenti normativi, dei principi contabili sull’armonizzazione che richiederebbero 

questa attenzione. 

Per questo che dico non è sua competenza, perché lei non si occupa degli aspetti tecnico-

contabili presumo, l’ho detto a lei perché il riferimento, il contraddittorio è stato con lei 

perché lei ha fatto questa affermazione. 

Le volevo spiegare per che motivo da un punto di vista tecnico, qui secondo me ribadisco 

con tutte le tare della difficoltà della materia per carità è stato commesso un grave errore. 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Balconi siamo alla conclusione, esponga la sua dichiarazione. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Concludo. Per tutti questi motivi ritengo che questo bilancio sia un bilancio che non potrà 

mai avere il mio voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Fumagalli, 

prego. 

 

Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 

Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio per le parole che avete fatto nei confronti dell’ex 

Consigliere Monachino, ringrazio a suo nome e per gli auguri di benvenuto per il 

sottoscritto. 

Venendo alle dichiarazioni di voto il voto è contrario per quanto vado ad esporre. Mi 

soffermo solo su un punto del bilancio da voi presentato perché credo che sia un punto 

molto indicativo della motivazione strettamente politica per il voto contrario. 

Mi riferisco al punto relativamente alla TARI. 

Nell’ambito del programma di mandato del Sindaco Troiano, in relazione ai rifiuti si 

citava: “muovendoci verso l’obiettivo rifiuti zero”. 

Nella relazione al bilancio si dice che in effetti la raccolta differenziata continua a 

rimanere al 70%, era un po’ meno del 70% adesso un po’ più del 70% ma siamo sempre al 

70%  quindi muovendoci in quattro anni, direi che si è rimasti fermi sostanzialmente. 
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In altri Comuni adiacenti che fanno parte del CEM, mi riferisco al Comune di Vimercate 

invece è già da un anno che ormai hanno l’ecuosacco. 

Il Comune di Cernusco che è entrato nel CEM se non sbaglio nel 2016 forse anche nel 

2015 fin da subito ha adottato l’ecuosacco. 

Qualcuno che è andato in una direzione verso la tariffa puntuale, programma rifiuti zero 

anche nell’ambito del CEM c’è. 

In questo specifico caso andare verso rifiuti zero che cosa comporterebbe o verso tariffa 

puntuale o quanto altro, a bilancio nell’ambito della delibera che approvava la TARI si 

verifica che ci sono circa 250.000,00 euro di costi per quanto riguarda lo scarto vegetale e 

370.000,00 euro per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto secco, sono circa 

600.000,00 euro. 

Questi 600.000,00 euro potrebbero essere ben ridotti nell’ambito dello smaltimento in 

quanto come da sistema di caratterizzazione dei rifiuti che sono stati fatti recentemente a 

Monza, Cernusco sul Naviglio e Vimercate, la parte di frazione secca che viene smaltita 

per un 40% a volte anche 50%, facciamo il 40% presenta carta e plastica. 

Nell’ambito del nostro rifiuto secco noi abbiamo ancora del materiale riciclabile, se si 

portasse la raccolta differenziata al 85% con l’ecuosacco o  altri sistemi di questo genere si 

potrebbero risparmiare, poniamo un caso 300.000,00 euro. 

Questo proprio perché la carta e la plastica anziché essere inceneriti ad un costo di 100,00 

euro alla tonnellata verrebbero venduti ad un prezzo di ricavo che a bilancio è stato messo 

complessivamente: proventi CONAI 300.000,00, ma soffermiamoci solo sulla riduzione di 

costi, qualche centinaia di migliaia di euro, 300.000,00. 

Non è un discorso di riduzione del carico fiscale su cui io mi voglio soffermare perché 

tutto sommato è riduttivo da un punto di vista strettamente politico, io mi soffermo di più 

sul significato. 

Io sarei anche disponibile questi 300.000,00 euro di pagarli come contribuente, anzi 

preferirei, per quale motivo, perché vorrei che venissero utilizzati questi 300.000,00 euro 

per arrivare, per andare verso il sistema dell’economia circolare e rifiuti zero. 

L’economia circolare significa anziché incenerire o distruggere i rifiuti che poi sono 

materia prima a volte recuperarli, questo determina creazione di posti di lavoro. 

Io sarei ben lieto come contribuente, cittadino di spendere un qualche cosa di più, ma se 

questo qualche cosa di più determina degli investimenti, come per esempio la fabbrica dei 

materiali, nuove ricerche, ma anche semplicemente che i cittadini capiscano che se 

anziché buttare via qualche cosa cercano di riutilizzarla o di reimmetterla nel sistema 

questo determina non solo un beneficio in termini ambientali, ma anche dei benefici in 

termini occupazionali e quindi di gestire, di fare funzionare la nostra economia in modo 

completamente differente. 

Non mi sembra che questo sia in realtà uno degli obiettivi che ci sono a bilancio di questa 

Amministrazione Comunale, lo avevate scritto, ma non è stato fatto. 

Inevitabilmente dal mio punto di vista, in questo caso il voto non può essere che contrario, 

ma non è solo una problematica puramente ambientale o economica, quella su questo 

specifico punto che poi è un po’ più generale per cui motivo il mio voto contrario, sempre 

nell’ambito ambientale e quindi dei rifiuti l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta, 

non questa ma storicamente, di affidare la gestione dei rifiuti al CEM che è una società in 

house. 

Società in  house che cosa significa. E’ una società sulla quale l’Amministrazione 

Comunale ha un controllo analogo  nello stesso modo come lo deve gestire sui propri 

uffici comunali. 
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Mi sembra un pochino contraddittorio  il fatto che voi avete sul CEM un controllo analogo 

di quello che avete sugli uffici comunali, nel programma elettorale c’era scritto: 

“muovendoci verso l’obiettivo di rifiuti zero”. 

Bastava dire ai signori di CEM guardate che questo è il nostro obiettivo, fatelo nell’ambito 

del mandato, ormai siamo arrivati al quarto anno, l’anno prossimo è l’ultimo quindi credo 

che questo obiettivo non sia raggiunto e loro avrebbero dovuto raggiungerlo, perché loro 

sono la società strumentale del Comune di Brugherio 

In realtà questo controllo in house assolutamente è inesistente, non è inesistente solo nel 

Comune di Brugherio, ma è inesistente praticamente in tutta la Brianza ed è un fenomeno 

molto più esteso. 

Nel caso specifico è ancora più grave perché purtroppo come ripeto non si arriva 

all’obiettivo, ma neanche lo si inizia di arrivare all’economia circolare o rifiuti zero, ma 

tra le altre cose il fenomeno di CEM è ancora più deprimente nel momento in cui si è 

votata la fusione CEM/BEA con tutte le conseguenze del caso che non vado a ricordare, 

però in questo caso specifico le devo ricordare, perché da un lato non si sfrutta il CEM per 

quello che è un obiettivo che io ritengo condivisibile di questo mandato amministrativo e 

da quell’altro punto di vista invece si dà mandato al CEM di andare esattamente 

nell’opposto facendo una fusione, tra l’altro a mio avviso assolutamente illegittima, con 

un ente che è proprietario di un inceneritore. 

Da un punto di vista politico secondo me l’aspetto legato alla TARI e complessivamente 

alla gestione dei rifiuti e all’ambito ambientale è proprio un elemento caratterizzante di 

questo bilancio e della politica dell’Amministrazione Comunale che io assolutamente non 

condivido e pertanto il Movimento che rappresento vota contrario a questo bilancio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Fumagalli. Prego Consigliere Bulzomì. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Grazie ancora Presidente. Sarò breve infatti parto da quello che avevo già detto l’altra 

volta, dal DUP. 

1.3.6.2.  – Pagina 42 – Il confronto aperto con le Minoranze. Anche questa sera non c’è 

stato di nuovo, lo ripetiamo perché forse non hanno capito da casa. 

E’ il mio primo mandato e non avere la parola su alcuni emendamenti che sono visti in 

maniera differente non è una bella cosa. 

Non è vero che volevano escludere ai brugheresi i fondi alle famiglie, assolutamente no, 

non era nostra intenzione fare questo ma era su altro, però purtroppo alcuni emendamenti 

vanno significati su missioni,  programmi e titoli. 

Non ripeto le stesse cose che ha già detto il collega Balconi. 

Perché dico confronto aperto no, perché stasera sugli emendamenti non ci avete dato 

parola, sul PGT siamo usciti imbavagliati, nessun emendamento è stato accettato. 

Questo davvero mi porta dispiacere perché a questo punto è un vostro bilancio, che è 

giusto sia così, ma non diciamo che c’è un confronto aperto. 

E’ il vostro bilancio, non ci date modo di dare nemmeno un’idea giusta o sbagliata che sia. 

Non è che devo dire che la mia idea debba coincidere con la vostra, assolutamente no, ma 

almeno avere determinate spiegazioni punto su punto, quello secondo me era idoneo darlo. 
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Sulle tasse. Solo due cose. Abbiamo presentato un emendamento tutti sul DUP 

chiedendovi come poterle abbassare, noi abbiamo un’idea da questi altri banchi di 

Opposizione e ve la volevamo dimostrare. 

Si è detto andiamo ad abbassare qualche tassa, proviamoci almeno, non ci è stata data 

nemmeno questa di possibilità. 

Io confronto non ne sto vedendo. Almeno accettavo dire sì emendiamo, votiamo 

quell’emendamento, arriviamo a capire se fosse possibile azionare la vostra idea, o 

metterla in atto. 

Non ci è stato dato nemmeno questo. A questo punto il mio voto sarà contrario, perché 

questo torno a ripetere è il vostro bilancio, non il nostro e nemmeno condiviso. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Bulzomì. Naturalmente è diritto e dovere di ogni Consigliere esprimere 

il proprio voto, però io devo aggiungere come Presidente che non riconosco, almeno nel 

mio ruolo, di non avere dato la parola a chi me l’avesse chiesta. 

La sua affermazione di non avere avuto la parola da questo punto di vista non mi trova in 

accordo, perché tutte le volte che l’avete chiesta la parola è stata data. 

Se gli emendamenti sono stati ritirati, è chiaro che non venivano più discussi. 

Volevo precisare anche per chi ci ascolta che non vi è mai stata negata la parola. 

Adesso, prego Consigliere Livorno. Adesso proseguiamo, non è un discorso fra me e lei 

era solo per chiarire ai cittadini che non è stata negata la parola. 

Prego Consigliere Livorno. 

 

Carlo LIVORNO (Partito Democratico) 

 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Ovviamente il Partito Democratico voterà a favore di 

questo bilancio, perché dà risorse ad ampio raggio su vari campi, sulla cultura, sul sociale, 

sull’ambiente, sui lavori pubblici. 

Per quanto riguarda la pressione fiscale visto che i Consiglieri della Minoranza continuano 

a battere questo chiodo vorrei ricordare a tutti i Consiglieri di Minoranza una classifica 

che ha fatto Assolombarda del 2014/2015, tra il 2014 e 2015 e Brugherio ha guadagnato 2 

posti, dal 16° posto è scesa al 18°. 

 

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

 

Mi fai parlare per cortesia. Sulla Provincia di Milano, Lodi e Monza Brianza, a parte 

Milano che è al 1°  posto, vorrei ricordare che Cernusco è dal 12°, Monza al 9° posto, 

Sesto al 7°, Carugate al 6°, Cologno al 5° posto come pressione fiscale, per cui penso che 

Brugherio non sia tra le prime 10 leggendo questo rapporto. 

Un’ultima cosa e chiudo subito, sulla sicurezza. Per me ed a mio avviso la sicurezza non è 

solo mettere 4 telecamere in città, un Vigile in più, dei Poliziotti in più sulla strada, per me 

sicurezza è lavoro, welfare ed integrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Livorno. Consigliere Piserchia, prego. 
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Antonio PISERCHIA (Gruppo Misto) 

 

Grazie Presidente. Buonasera. Io volevo toccare alcuni temi del bilancio, non tutti perché 

10 minuti o 20? 10. 

Sui servizi sociali, stanziati oltre 5.000.000,00 di euro, 53.000,00 euro in più. 

Fondi per le famiglie fragili e minori in difficoltà, su 14 minori in istituti penali noi 

stanziamo 500.000,00 euro. 

Fondo alla lotta alla povertà,  più 265.000,00 euro investimenti per i minori, progetti SEM 

(Servizi Educatori e Minori), ADM (Assistenza Domiciliare ai Minori), Spazio Neutro con 

famiglie separati con incontri per i minori tra le famiglie separate per i minori in difficoltà. 

Per gli anziani. Ho sentito parlare degli anziani risorse per  216.000,00 euro per gli 

anziani, c’è un forte aumento di anziani, la vita si è allungata, lo abbiamo visto tutti, ci 

sono anziani indipendenti ed anziani con difficoltà ed il Comune si deve attrezzare con 

interventi, ha fatto un appalto SAD (Assistenza Domiciliare Anziani), una parte di 

trasporti e più pasti a domicilio per questi anziani. 

25.000,00 euro in più per i bisogni reali, agli istituti per anziani, pagamenti rette in base al 

calcolo ISEE. 

Un’altra cosa che ho sentito pochissimo. Noi mettiamo 240.000,00 euro di risorse per le 

donne maltrattate, assistenza e disagio sociale, risorse a favore di queste donne. 

I Comuni devono occuparsene, ci mancherebbe altro, il Progetto Diade, o il Progetto 

Opportunità al Femminile comprendono contributi, affitto, bollette con progetti individuali 

per queste donne maltrattate. 

Benissimo diceva l’Assessore Magni la mappatura con i droni. Assessore va benissimo il 

drone perché c’è la mappatura dell’amianto però non lasciamo sole quelle famiglie, che da 

10 – 12, 6 anni o 7, anche un anno vanno aiutate, non dico con uno sportello, ma insieme 

con l’Amministrazione Comunale, il Consiglio si deve risolvere il problema dell’amianto, 

perché ci sono famiglie che da dieci anni, ora sono stati risolti i problemi, ma altre 

famiglie anche aspettano che si risolvano. 

Benissimo il progetto Brugherio per la Città  è un modo per incentivare il commercio 

locale, perché il commercio, ahimè si chiudono continuamente le saracinesche, ma questo 

è un primo passo. 

Non è sufficiente, però iniziamo un percorso so che ci sono delle Commissioni specifiche 

sul commercio e bisogna fare qualche cosa in più. 

Bene le ludopatie Assessore, forse mi sono spiegato male, sulle ludopatie, il problema è 

uno su tre, è un problema nazionale. 

Ci sono dei Comuni Capofila Assessore o delle associazioni specifiche su questi temi, io 

ho proprio contattato un’associazione di Pavia che mi spiegavano che oltre a fare dei 

convegni proprio nelle scuole consegnavano dei questionari ai ragazzi ed in modo 

anonimo i ragazzi li compilavano, perché è un progetto regionale tra l’altro e spiegavano 

insieme con l’Amministrazione Comunale il disagio dei giovani. 

Può essere l’inizio, con queste associazioni sul tema delle ludopatia partire dalla base, dai 

ragazzi, fare un’azione concreta per incentivare a dismetterle queste attività, perché c’è un 

guadagno enorme, come hanno fatto a Torino, una cosa eclatante, andare a giocare al 

bigliardino davanti a queste persone, non dico di fare una guerra loro contro noi, ma 

spiegare che la ludopatia è un problema nazionale e dare più visibilità. 

Va bene Assessore Bertoni che spiegava il progetto Brumosa, è finanziato da Regione 

Lombardia, la pista ciclabile FF.SS e Brugherio, io vado in macchina a Monza, tanti 

cittadini prendono il pullman, l’automobile, cerchiamo di eliminare le auto. 
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Ho fatto due casi, potevo specificare altri casi che sono stati cancellati o spostati, la pista 

ciclabile di Via Ascesa è già un progetto che dal primo Cifronti si parlava, so che ci sono 

difficoltà, le risorse e quanto altro, è un pezzettino per  lasciare l’auto a casa, si parla tanto 

di ecologia, per raggiungere in bicicletta il parco.  

Non lo chiamo il Parco Increa il Parco Est delle Cave, il P.L.I.S. Est delle Cave, perché 

parlare di Parco Increa è riduttivo,  è tutto il parco, perché contiene migliaia di ettari, 

sarebbe il modo per raggiungere il parco Increa per non andare in macchina, per non 

ingolfare proprio con questa pista ciclabile. 

Poi un’altra cosa, ha elencato al bilancio di discussione gli orti comunali. Io sento parlare 

tutti degli orti condivisi nelle grandi città, è un modo l’orto comunale uno per sanare l’aria 

adiacente all’ENEL i tralicci li hanno e due per incentivare gli orti comunali nella 

cittadinanza oltre che per gli anziani per i giovani o le famiglie bene abbienti. 

Incentivare gli orti comunali, si parla tanto di condivisione. 

Per quanto riguarda il lavoro benissimo lo Sportello Lavoro come diceva l’Assessore che 

ha coinvolto 60 partecipanti e 10 hanno trovato lavoro.  

Il lavoro è un tema che tutti quanti hanno elencato, è un priorità, ha un valore il lavoro 

perché poi viene l’integrazione, come diceva qualcuno, va benissimo. 

Forse qualcuno si è dimenticato che il tema delle Candy è stato fermo per tanti anni, tutto 

il Consiglio non voglio dare dei meriti a nessuno, si è portato un’azienda olandese o 

giapponese che era prima a Cologno in affitto poi si è spostata a Carugate, metà in affitto e 

metà proprietà, poi ha trovato il terreno a Brugherio è stato appetibile e viene qua. 

E’ un piccolo passo per dare la possibilità a questa azienda di realizzarsi sul nostro 

territorio, pagare le tasse e occupazione. 

Come a Via Talamone era partito mi ricordo 7 o 8 anni fa,  l’idea di togliere l’azienda dai 

parchi a livello locale e di portare in Via Talamone, la Candy aveva l’idea uguale. 

Incentivare le aziende di fuori Brugherio, ma vediamo il mercato oggi con tanti capannoni 

sfitti, l’idea era giusta. 

Il fatto che è arrivata questa azienda giapponese fondi olandese, ci conforta un po’, mi 

auguro che porterà occupazione a livello locale e pagherà le tasse. 

PGT. Avevo detto prima mi auguro quanto prima si facciano le nuove Convenzioni per il 

Piano dei Servizi. 

Già abbiamo pagato gli errori del PRG, poi sono stati cancellati tutti i servizi, io mi auguro 

che questa volta ci sia contestualmente la costruzione, io cito il Piano del Centro, posso 

citare Via Turati, Via Magellano, San Damiano che contestualmente al Piano del Centro 

che penso arrivi quanto prima, si devono fare i servizi se non ci troviamo realizzati gli 

edifici e non i servizi, devono essere contestualmente. 

Per quanto riguarda le tasse è già stato detto tutto. 

Noi abbiamo due parchi, due polmoni verdi. Il Parco Media Valle Lambro, che va 

benissimo, un buon bilancio, risorse, iniziative, Guardie Ecologiche. 

Il Parco Est delle Cave mi auguro che sia un parco autonomo, che si mettano delle risorse, 

voi dovete pensare che noi viviamo in una realtà cementificata e l’unico polmone di 5 

Comuni 200.000 abitanti, c’è anche una pista ciclabile che oggi da Brugherio si può 

arrivare comodamente in bicicletta alla Martesana. 

C’è un percorso, si può attivare, non dito subito ma se riusciamo a trovare le risorse che da 

Brugherio, in pochissimi lo fanno io li ho visti, si può raggiungere in bicicletta Milano 

Martesana da Brugherio attraverso Cologno, Sesto. 

Quasi al centro di Milano si può arrivare in bicicletta. 

Benissimo l’integrazione. Noi abbiamo 3000 cittadini extracomunitari residenti, quelle 

campagna sui bambini è stata un’iniziativa, a fine gennaio, fu data la cittadinanza onoraria 
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ai bambini, è stata una giornata bellissima, strapieno, l’ho detto anche ai miei figli, è stata 

una giornata bellissima, stracolmo neanche alla prima seduta del Consiglio Comunale era 

così. 

Bambini italiani ed extracomunitari… 

 

PRESIDENTE 

 

Consigliere Piserchia sono già finiti i 10 minuti. 

 

Antonio PISERCHIA (Gruppo Misto) 

 

E’ stato interessante. Dobbiamo imparare dai bambini. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Piserchia.  Ci sono altre dichiarazioni di voto? La Consigliere Feraudi 

era prenotata ma adesso non l’ho vista più.  

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se no mettiamo ai voti. Prego Consigliere Manzoni. 

 

Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Grazie. Livorno vieni qua perché quello che hai detto l’ho detto io l’altra volta. L’ho detto 

io venerdì che la sicurezza si fa con il lavoro, l’integrazione si fa con la scuola con lo 

sport. 

Hai detto le stesse cose benissimo. 

 

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

  

Sto bene qui, sto più largo, sono vicino alla porta c’è più aria. 

Questo bilancio è stato un bilancio anche un po’ dei paradossi secondo me per l’esempio 

che ho citato prima. 

Poi stasera sentiamo che gli emendamenti non verranno discussi perché sono uno il 

contrario dell’altro, togli di qua metti dall’altra parte, ma il bilancio è stato uguale. 

Abbiamo votato un PAV, un Piano di Alienazione per vendere una scuola quando poi non 

riusciamo ad accedere ai fondi della finestra disponibile per sistemarla ed andiamo a 

venderla in un quartiere dove da sempre, da quando la Scuola Materna si era trasferita ha 

sempre chiesto la continuità dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Materna e poi alla 

Scuola Primaria lì vicino. 

Noi andiamo a togliere anche questo. Abbiamo tolto la Scuola Primaria ed adesso 

andiamo a vendere, anche se con la postilla dei 20 anni che deve rimanere una Scuola 

dell’Infanzia. 

La stessa cosa sul DUP visto l’intervento di Regione Lombardia che dà agli asili gratuiti 

alle mamme, però abbiamo un problema, non sappiamo risolvere, non abbiamo ancora le 

idee se convenzionarci con gli asili privati o se assumere un’altra insegnante per ampliare 

l’offerta della Scuola di Via Dante e nello stesso momento stiamo pensando che la Scuola 

e l’Asilo dell’Infanzia della Kennedy adesso mi sfugge il nome qual è, per me è rimasto il 

Kennedy, è una struttura che va buttata giù e ricostruita e non riusciamo a fare un progetto 

per accedere a dei finanziamenti che escono dal Patto di Stabilità per l’istituzione delle 

scuole. 
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E’ un controsenso. 

Ripeto parliamo di sicurezza. Io faccio delle proposte, che la sicurezza si fa anche non 

solo con la pressione punitiva o di presidio sul territorio che è fondamentale ma si fa 

anche con azioni di promuovere ed incentivare le attività produttive perché se una città è 

viva, una città è aperta la sicurezza è più garantita, se una città è illuminata è più sicura, se 

le vetrine sono aperte sicuramente è una città più vivibile dove la gente è più sicura non 

abbiamo trovato una quaglia, una direzione che va in questo senso, questa sera mi sento 

dire dalla Maggioranza andiamo verso questo punto. 

Mi sembra un po’ assurdo. Io sarò molto breve e termino qua, perché oggi è meglio che mi 

fermo perché non vorrei andare nel volgare visto che la serata è partita male. 

Chiedo solo una cosa Sindaco, io sono contento che un’Amministrazione non debba aver 

paura, perché se un’Amministrazione ha paura è meglio che non si presenti neanche ad 

amministrare una città ed è giusto che faccia delle scelte sbagliate o condivise o non 

condivise più che sbagliate, noi non le condividiamo. 

L’altra volte le ho detto che presenterà anche il Piano del Centro, stasera è venuto che il 

Piano del Centro, strano perché prima del Consiglio sul bilancio era venuto fuori un 

articolo dove veniva presentato il Piano del Centro, lei ha detto no non c’è assolutamente 

niente, quando ci sarà lo presenteremo. 

Caspiterina un mese dopo pronto. 

La mia proposta dell’altra volta se la ricorda, io le ho detto che non sono contrario, 

valutiamolo bene assieme perché era un nostro progetto anche, visto che questo Consiglio 

è stato puntato a distruggere tutto quello che era dell’Amministrazione precedente. 

Va bene io non sono contrario. Valutiamo bene benefici e servizi che devono essere alla 

città, perché se deve essere come è già successo il beneficio solo di qualcuno le cose non 

stanno bene. 

Brugherio merita tanto e mi sembra che ora ha ricevuto poco, ma gli è stato tolto troppo. 

La Lega Nord voterà sicuramente contraria a questo bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Manzoni. Consigliere Feraudi, prego. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

La ringrazio. Vorrei iniziare con il rassicurare il Consigliere Manzoni che prossimamente 

verrà indetta, verrà convocata una Commissione Urbanistica per valutare il Piano del 

Centro. 

Torniamo a questo bilancio. Bisognerebbe sempre prima di parlare di ridurre tasse, 

eccetera, eccetera, avere ben presente quali sono le entrate complessive e confrontarle con 

i servizi che vengono offerti. 

Vorrei ricordare solamente due piccole cifrette. Trasferimenti dello Stato a compensazione 

del passaggio dall’IMU alla TASI. 

Il primo anno erano stati dati a questo Comune 1.200.000,00 euro, poi è stata tolta la 

TASI, adesso noi ci troviamo dallo Stato in compensazione di quelle imposte che  più o 

meno, in parte rientravano al Comune 500.000,00 euro. 

Abbiamo un taglio drastico su queste voci. Nonostante ci siano stati questi tagli di entrate 

comunque i servizi abbiamo visto, abbiamo sentito tutti quelli che sono stati elencati dagli 

Assessori, ma anche dal collega Piserchia, servizi che sono funzionanti, servizi che 

vengono incrementati. 
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Sentivo prima quello che diceva il Consigliere Livorno riguardo alla classifica della 

pressione fiscale locale e forse è sfuggito a tanti, i nostri vicini di cui ho sentito 

magnificare la Giunta che hanno portato una riduzione dell’Addizionale Comunale 

sull’IRPEF sono al 5°  posto, però adesso che hanno tagliato l’Addizionale Comunale 

hanno tagliato il nido, hanno tagliato le agevolazioni alla fasce più basse di redditi, hanno 

tagliato completamente tutti i fondi per l’integrazione. Forse varrebbe anche la pena di 

fare qualche considerazione in questo senso. 

Ho sentito parlare dell’Incontra Giovani in un modo molto polemico per quanto riguarda 

un avvenimento che c’è stato in occasione del 8 Marzo festeggiato con GeA. 

Sono andata ad approfondire un po’ che cos’è GeA E’ un’associazione che fa parte 

dell’Albo Regionale dell’Associazione dei movimenti per le pari opportunità. 

Un’associazione che si occupa soprattutto di eventi rivolti agli iscritti, agli interessati su 

tematiche relative a stereotipi, rapporto uomo/donna e violenze di genere allo scopo di 

contrastarla. 

E’ un’associazione che rende note una serie di cose, io ho sentito sempre una nota 

polemica, ah si sono occupate delle donne di Trump, che viene contestato dalle donne, ma 

a che pro, qual è l’argomento, semplicemente perché ha avuto un incontro ultimamente, il 

Presidente Trump con 30 uomini per discutere dell’assistenza alle donne incinte. 

E’ bellissimo che si occupino di queste cose, questo per agganciarmi invece a un’iniziativa 

di Regione Lombardia che riguarda le pari opportunità. 

Ho sentito tante belle cose, ma forse non tutti sapete che c’è una Legge la 405 del 1975 

che prevede che l’ingresso ai consultori sia libero e gratuito non essendo i consultori 

strutture sanitarie, ma psico-socio-sanitarie. 

Dal primo aprile in Lombardia, le visite post parto, post interruzione di gravidanza e le 

visite per le più giovani saranno soggette ad un ticket di 28,50 euro. 

Bene, ma su questo non interessa. Vogliamo andare a sostenere la maternità, io mi sono 

stufata di sentire uomini che parlano di maternità, mi sono stufata di sentire iniziative per 

il sostegno alla maternità prevenire esclusivamente da uomini. 

Sostegno alla maternità, pari opportunità sono quelle che vengono fatte da questa 

Amministrazione. 

Forse andiamo a guardare le cifre ed andiamo a vedere che cosa è stato fatto prima di 

parlare di tante belle cose che riscuotono tanto consenso. Grazie. 

Il voto sicuramente è un voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Feraudi. Consigliere Recalcati, prego. 

 

Andreina RECALCATI (Brugherio è Tua) 

 

Questa sera siamo in votazione del bilancio e si sa che il bilancio è lo strumento 

programmatico di programma di un’Amministrazione per cui ci sta chi condivide e chi 

non condivide, perché i progetti sono diversi da chi sta in Maggioranza e chi sta in 

Opposizione, in Minoranza perché altrimenti non esisterebbe questa differenza. 

Io ho fatto alcuni rilievi quando ho fatto l’intervento l’altra volta per alcune criticità che 

avevamo rilevato durante l’anno chiedendo attenzione su alcune cose che venivano dette 

sia nel DUP che nel bilancio. 

Per quanto riguarda gli emendamenti non siamo intervenuti anche perché io ritengo che 

quando un’Amministrazione presenta un bilancio, con dei progetti già su una linea 
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programmatica, andando a spostare le cifre che erano state spostate, io li ho guardati gli 

emendamenti del DUP erano legati agli emendamenti che venivano successivamente 

presentati, venivano spostate cifre che voleva dire cambiare l’impostazione che come 

Giunta e come Maggioranza si era dato a questo bilancio. 

Questa sera, nessuno ha tolto la parola, perché potevano essere illustrati, perché la 

Minoranza aveva diritto di presentare gli emendamenti anche se poi non interveniva 

nessuno da parte nostra e si votava contro ma poteva illustrare gli emendamenti che aveva 

presentato, come li ha presentati il Consigliere Assi. 

Nessuno avrebbe detto niente, perché era un diritto della Minoranza. 

Io non intervengo oltre perché alcune cose sono già state dette da chi mi ha preceduto. 

Due cose. Quando si è discusso degli emendamenti del DUP mi è dispiaciuto che la 

Pietropaolo ha tolto quello del confronto, perché provocatoriamente quella sera avrei detto 

di togliere tutto l’articolo, perché qui bisogna capire cosa si intende, perché ognuno di noi 

dovrebbe confrontarsi e capire cosa si intende per confronto costruttivo o meno. 

Era una provocazione però lo avrei fatto. 

Mentre invece per quanto riguarda alcuni dettagli tecnici che sono emersi in queste serate 

io chiedo all’Amministrazione ma anche al Segretario Generale che i Dirigenti e i tecnici 

Funzionari quando elaborano un documento, un allegato che è tecnico di rispettare le 

normative, perché non è che sia una cosa sbagliata quello che è stato fatto, però se a 

novembre era stato stabilito un nuovo tipo di allegato un po’ di attenzione di presentare gli 

allegati conformi per non avere le osservazioni, le polemiche ed anche i disguidi. 

Si continua a perdere tempo su dei dettagli, che si potevano in precedenza quando si 

stabiliscono alcune cose, averli come la norma prevede. 

Io mi fermo qui dicendo che il nostro voto è un voto favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Recalcati. Se non erro tutti i Capigruppo sono già intervenuti. 

Possiamo passare al voto del bilancio. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 19 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 13 

Voti contrari   n. 6 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 19 votanti, di cui 13 favorevoli e 6 contrari. Il bilancio è 

approvato. 

 

Passiamo al voto dell’immediata eseguibilità. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 19 

Astenuti n. 1 

 

Voti a favore n. 13 

Voti contrari   n. 5 
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Anche questa votazione si conclude con 19 votanti, di cui 13 favorevoli, 5 contrari, 1 

astenuto. Anche l’immediata eseguibilità è approvata. 

 

A questo punto si conclude la serata, questo Consiglio. Concludiamo così l’approvazione 

del bilancio, viene annullata quindi l’ipotizzata serata di domani sera e do a tutti la 

buonanotte. Al prossimo Consiglio. 
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COMUNE  DI  BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

BILANCIO   DI PREVISIONE  
FINANZIARIO  

     
  



 ENTRATE



Pag.1

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 327.019,74522.939,42

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Previsioni di Competenza 1.078.737,062.830.899,19

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 117.074,33

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2017 9.986.248,599.986.248,59

 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

10101 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

5.838.143,36 15.842.751,13 15.971.834,73Previsioni di Competenza 15.977.365,34

Previsioni di Cassa 21.815.508,70

14.990.738,66

15.204.479,71

10104 Tipologia 104:  Compartecipazioni di tributi

10301 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali

329.062,61 3.770.851,61 3.770.851,61Previsioni di Competenza 3.869.130,96

Previsioni di Cassa 4.198.193,57

3.797.195,22

3.817.746,00

10302 Tipologia 302:  Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

6.167.205,97 19.613.602,74 19.742.686,34Previsioni di Competenza 19.846.496,30

Previsioni di Cassa 26.013.702,27

18.787.933,88

19.022.225,71

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

791.466,80 1.360.316,66 1.360.316,66Previsioni di Competenza 1.407.816,49

Previsioni di Cassa 2.199.283,29

1.860.078,75

1.952.529,86

20102 Tipologia 102:  Trasferimenti correnti da Famiglie

Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

15.000,00

15.000,00

20103 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

534.480,42 385.000,00 385.000,00Previsioni di Competenza 663.051,66

Previsioni di Cassa 1.197.532,08

270.000,00

574.494,27

20104 Tipologia 104:  Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

400,00 400,00Previsioni di Competenza 400,00

Previsioni di Cassa 400,00

20105 Tipologia 105:  Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.325.947,22 1.745.716,66 1.745.716,66Previsioni di Competenza 2.071.268,15

Previsioni di Cassa 3.397.215,37

2.145.078,75

2.542.024,13
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

1.405.699,03 1.609.214,00 1.610.514,00Previsioni di Competenza 2.186.664,00

Previsioni di Cassa 3.592.363,03

2.668.212,94

2.687.053,85

30200 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

538.017,44 890.000,00 890.000,00Previsioni di Competenza 890.000,00

Previsioni di Cassa 1.428.017,44

890.000,00

496.405,17

30300 Tipologia 300:  Interessi attivi

280,00 5.360,00 5.360,00Previsioni di Competenza 5.360,00

Previsioni di Cassa 5.640,00

3.400,00

3.400,00

30400 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

37.719,04 136.335,20 141.656,00Previsioni di Competenza 134.351,20

Previsioni di Cassa 172.070,24

156.222,00

156.222,00

30500 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

563.603,61 950.630,89 950.630,89Previsioni di Competenza 1.150.630,89

Previsioni di Cassa 1.714.234,50

1.294.811,07

1.338.038,97

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 2.545.319,12 3.591.540,09 3.598.160,89Previsioni di Competenza 4.367.006,09

Previsioni di Cassa 6.912.325,21

5.012.646,01

4.681.119,99

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100:  Tributi in conto capitale



Pag.4

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

40200 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

54.600,00 50.000,00 50.000,00Previsioni di Competenza 106.241,90

Previsioni di Cassa 160.841,90

135.709,19

190.309,19

40300 Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale

40400 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

125.619,72 240.000,00 240.000,00Previsioni di Competenza 440.000,00

Previsioni di Cassa 565.619,72

722.427,19

673.170,23

40500 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

233.895,59 1.990.000,00 2.193.000,00Previsioni di Competenza 1.788.000,00

Previsioni di Cassa 2.021.895,59

1.765.253,04

1.746.767,93

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 414.115,31 2.280.000,00 2.483.000,00Previsioni di Competenza 2.334.241,90

Previsioni di Cassa 2.748.357,21

2.623.389,42

2.610.247,35

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

Previsioni di Competenza 544.194,86

Previsioni di Cassa 544.194,86

50200 Tipologia 200:  Riscossione crediti di breve termine
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

50300 Tipologia 300:  Riscossione crediti di medio-lungo
termine

50400 Tipologia 400:  Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Previsioni di Competenza 544.194,86

Previsioni di Cassa 544.194,86

 TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100 Tipologia 100:  Emissione di titoli obbligazionari

60200 Tipologia 200:  Accensione prestiti a breve termine

60300 Tipologia 300:  Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine

158.934,57 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 158.934,57

60400 Tipologia 400:  Altre forme di indebitamento
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti 158.934,57 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 158.934,57

 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100:  Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

31.333,27 3.894.911,42 3.894.911,42Previsioni di Competenza 3.894.911,42

Previsioni di Cassa 3.926.244,69

4.334.911,42

4.334.911,42

90200 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

205.928,32 913.000,00 913.000,00Previsioni di Competenza 913.000,00

Previsioni di Cassa 1.118.928,32

913.000,00

913.000,00

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

237.261,59 4.807.911,42 4.807.911,42Previsioni di Competenza 4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.045.173,01

5.247.911,42

5.247.911,42

TOTALE TITOLI 10.848.783,78 32.038.770,91 32.377.475,31Previsioni di Competenza 33.971.118,72

Previsioni di Cassa 44.819.902,50

33.816.959,48

34.103.528,60



Pag.7

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 10.848.783,78 32.038.770,91 32.377.475,31Previsioni di Competenza 35.493.949,85

Previsioni di Cassa 54.806.151,09

37.170.798,09

44.089.777,19



 SPESE



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

Pag.1

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01 Organi istituzionali

99.998,09 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

613.489,51

895,15

613.489,51

di cui fondo pluriennale vincolato:

617.489,51

479.335,16

Previsioni di Cassa 717.487,60

712.726,30

770.631,64

22.000,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 22.000,00

23.000,00

3.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

121.998,09 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Organi
istituzionali

di cui già impegnato:

613.489,51

895,15

613.489,51

di cui fondo pluriennale vincolato:

617.489,51

479.335,16

Previsioni di Cassa 739.487,60

735.726,30

773.631,64

0102       Programma  02 Segreteria generale

42.714,33 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

357.879,64

708,00

357.879,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

358.179,64

272.322,84

Previsioni di Cassa 400.893,97

362.317,50

385.543,58

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

42.714,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteria
generale

di cui già impegnato:

357.879,64

708,00

357.879,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

358.179,64

272.322,84

Previsioni di Cassa 400.893,97

362.317,50

385.543,58

0103       Programma  03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

149.310,10 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.729.669,17

1.446,80

1.929.669,17

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.636.363,60

392.306,02

Previsioni di Cassa 979.160,68

799.901,93

879.428,61



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

Pag.2

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

3.000,00

874,74

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

149.310,10 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

di cui già impegnato:

1.729.669,17

1.446,80

1.929.669,17

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.636.363,60

392.306,02

Previsioni di Cassa 979.160,68

802.901,93

880.303,35

0104       Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

616.062,65 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

709.734,16

2.284,00

709.734,16

di cui fondo pluriennale vincolato:

709.734,16

151.856,60

Previsioni di Cassa 1.325.796,81

684.787,14

976.931,67

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

616.062,65 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

di cui già impegnato:

709.734,16

2.284,00

709.734,16

di cui fondo pluriennale vincolato:

709.734,16

151.856,60

Previsioni di Cassa 1.325.796,81

684.787,14

976.931,67

0105       Programma  05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

396.171,85 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.358.189,01

458,90

1.355.092,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.369.371,32

739.220,19

Previsioni di Cassa 1.765.543,17

1.398.437,29

1.578.597,94

377.726,76 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

568.500,00

12.331,73

393.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 177.973,20

760.973,20

250.462,10

Previsioni di Cassa 1.138.699,96

1.070.293,89

1.015.732,20

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

773.898,61 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato:

1.926.689,01

12.790,63

1.748.592,46

di cui fondo pluriennale vincolato: 177.973,20

2.130.344,52

989.682,29

Previsioni di Cassa 2.904.243,13

2.468.731,18

2.594.330,14

0106       Programma  06 Ufficio tecnico

418.855,89 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

590.970,21

8.570,68

594.865,21

di cui fondo pluriennale vincolato:

607.470,21

357.433,60

Previsioni di Cassa 1.026.326,10

805.679,75

868.141,32

549.093,41 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

55.000,00 55.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

55.000,00

Previsioni di Cassa 604.093,41

525.802,02

507.134,63

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

967.949,30 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficio
tecnico

di cui già impegnato:

645.970,21

8.570,68

649.865,21

di cui fondo pluriennale vincolato:

662.470,21

357.433,60

Previsioni di Cassa 1.630.419,51

1.331.481,77

1.375.275,95

0107       Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

149.645,07 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

431.156,36

840,00

431.156,36

di cui fondo pluriennale vincolato:

584.456,36

386.492,29

Previsioni di Cassa 734.101,43

610.075,50

620.839,91

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

149.645,07 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

di cui già impegnato:

431.156,36

840,00

431.156,36

di cui fondo pluriennale vincolato:

584.456,36

386.492,29

Previsioni di Cassa 734.101,43

610.075,50

620.839,91

0108       Programma  08 Statistica e sistemi informativi



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

Pag.4

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

19.400,45 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

409.213,22

15.860,00

409.213,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

409.213,22

234.094,42

Previsioni di Cassa 428.613,67

357.979,42

381.685,52

86.816,31 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

75.000,00 200.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

75.000,00

Previsioni di Cassa 161.816,31

187.367,68

220.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

106.216,76 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Statistica e
sistemi informativi

di cui già impegnato:

484.213,22

15.860,00

609.213,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

484.213,22

234.094,42

Previsioni di Cassa 590.429,98

545.347,10

601.685,52

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

284.111,17 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.678.120,18 1.678.120,18

di cui fondo pluriennale vincolato: 202.605,19

1.810.250,37

1.148.499,70

Previsioni di Cassa 2.094.361,54

1.754.804,55

1.672.745,81

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

284.111,17 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 10 Risorse
umane

di cui già impegnato:

1.678.120,18 1.678.120,18

di cui fondo pluriennale vincolato: 202.605,19

1.810.250,37

1.148.499,70

Previsioni di Cassa 2.094.361,54

1.754.804,55

1.672.745,81

0111       Programma  11 Altri servizi generali
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello
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dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

61.038,18 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

188.203,65

8.469,56

188.203,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

190.703,65

93.528,15

Previsioni di Cassa 251.741,83

204.835,81

246.922,23

25.770,59 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

500,00 500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.800,00

Previsioni di Cassa 31.570,59

27.000,00

27.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

86.808,77 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizi
generali

di cui già impegnato:

188.703,65

8.469,56

188.703,65

di cui fondo pluriennale vincolato:

196.503,65

93.528,15

Previsioni di Cassa 283.312,42

231.835,81

273.922,23

3.298.714,85 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

8.765.625,11

51.864,82

8.916.423,56

di cui fondo pluriennale vincolato: 380.578,39

10.190.005,24

4.505.551,07

Previsioni di Cassa 11.682.207,07

9.528.008,78

10.155.209,80

      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

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

276.362,53 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.065.581,74

8.088,42

1.065.042,70

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.068.293,06

803.485,06

Previsioni di Cassa 1.344.655,59

1.100.833,36

1.205.212,43

3.416,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

100.000,00 100.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 81.591,56

181.591,56

81.591,56

Previsioni di Cassa 185.007,56

215.000,00

145.408,36

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

279.778,53 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Polizia locale
e amministrativa

di cui già impegnato:

1.165.581,74

8.088,42

1.165.042,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 81.591,56

1.249.884,62

885.076,62

Previsioni di Cassa 1.529.663,15

1.315.833,36

1.350.620,79

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

279.778,53 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.165.581,74

8.088,42

1.165.042,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 81.591,56

1.249.884,62

885.076,62

Previsioni di Cassa 1.529.663,15

1.315.833,36

1.350.620,79

      MISSIONE    04 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01 Istruzione prescolastica

121.355,47 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

382.057,09

2.248,87

381.997,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

382.113,22

19.607,96

Previsioni di Cassa 503.468,69

401.725,65

445.602,77

Titolo 2 Spese in conto capitale

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
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quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

121.355,47 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Istruzione
prescolastica

di cui già impegnato:

382.057,09

2.248,87

381.997,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

382.113,22

19.607,96

Previsioni di Cassa 503.468,69

401.725,65

445.602,77

0402       Programma  02 Altri ordini di istruzione

488.497,70 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

721.741,78

10.456,14

720.193,10

di cui fondo pluriennale vincolato:

723.210,25

121.835,45

Previsioni di Cassa 1.211.707,95

830.419,37

1.085.148,16

244.312,59 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

146.000,00 106.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

143.000,00

Previsioni di Cassa 387.312,59

406.000,00

350.532,50

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

732.810,29 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Altri ordini di
istruzione

di cui già impegnato:

867.741,78

10.456,14

826.193,10

di cui fondo pluriennale vincolato:

866.210,25

121.835,45

Previsioni di Cassa 1.599.020,54

1.236.419,37

1.435.680,66

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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termine dell'esercizio
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

945.119,38 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.794.107,71

89.287,76

1.793.012,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.468.147,89

1.755.578,59

Previsioni di Cassa 3.413.267,27

2.887.689,35

2.951.067,91

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

945.119,38 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Servizi
ausiliari all'istruzione

di cui già impegnato:

1.794.107,71

89.287,76

1.793.012,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.468.147,89

1.755.578,59

Previsioni di Cassa 3.413.267,27

2.887.689,35

2.951.067,91

0407       Programma  07 Diritto allo studio

28,53 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 1.028,53

500,00

565,84

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

28,53 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 1.028,53

500,00

565,84

1.799.313,67 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

di cui già impegnato:

3.044.906,58

101.992,77

3.002.203,37

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.717.471,36

1.897.022,00

Previsioni di Cassa 5.516.785,03

4.526.334,37

4.832.917,18

      MISSIONE    05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0501       Programma  01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 1 Spese correnti

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

40.000,00

Previsioni di Cassa 40.000,00
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

40.000,00

Previsioni di Cassa 40.000,00

0502       Programma  02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

242.382,30 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.124.641,96

3.297,77

1.124.449,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.137.489,05

586.336,87

Previsioni di Cassa 1.379.871,35

1.169.395,78

1.288.485,82

5.661,88 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

20.000,00 20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.000,00

Previsioni di Cassa 25.661,88

65.000,00

90.333,32

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

248.044,18 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

di cui già impegnato:

1.144.641,96

3.297,77

1.144.449,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.157.489,05

586.336,87

Previsioni di Cassa 1.405.533,23

1.234.395,78

1.378.819,14

248.044,18 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

di cui già impegnato:

1.144.641,96

3.297,77

1.144.449,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.197.489,05

586.336,87

Previsioni di Cassa 1.445.533,23

1.234.395,78

1.378.819,14

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01 Sport e tempo libero

180.332,64 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

643.805,62

720,44

643.790,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 41.206,72

697.026,63

118.173,56

Previsioni di Cassa 877.359,27

403.784,48

461.627,98

114.952,28 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

64.000,00 64.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

64.000,00

Previsioni di Cassa 178.952,28

35.120,00

112.120,00
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

295.284,92 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sport e
tempo libero

di cui già impegnato:

707.805,62

720,44

707.790,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 41.206,72

761.026,63

118.173,56

Previsioni di Cassa 1.056.311,55

438.904,48

573.747,98

0602       Programma  02 Giovani

40.613,02 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

99.695,00

297,92

99.695,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.613,71

1.282,32

Previsioni di Cassa 143.226,73

104.302,01

168.055,86

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

40.613,02 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

99.695,00

297,92

99.695,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.613,71

1.282,32

Previsioni di Cassa 143.226,73

104.302,01

168.055,86

335.897,94 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

807.500,62

1.018,36

807.485,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 41.206,72

863.640,34

119.455,88

Previsioni di Cassa 1.199.538,28

543.206,49

741.803,84

      MISSIONE    07 Turismo

0701       Programma  01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo
Titolo 1 Spese correnti

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo
TOTALE MISSIONE 07 Turismo

      MISSIONE    08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio
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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
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

64.889,73 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

155.068,45 150.068,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

160.088,45

94.638,45

Previsioni di Cassa 224.978,18

187.686,48

263.706,29

6.844,60 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 6.844,606.844,60

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

71.734,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Urbanistica e
assetto del territorio

di cui già impegnato:

155.068,45 150.068,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

160.088,45

94.638,45

Previsioni di Cassa 231.822,78

187.686,48

270.550,89

0802       Programma  02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

13.521,57 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

18.134,74

659,14

18.023,87

di cui fondo pluriennale vincolato:

18.239,80

7.859,39

Previsioni di Cassa 31.761,37

15.362,50

24.878,76

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

13.521,57 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

di cui già impegnato:

18.134,74

659,14

18.023,87

di cui fondo pluriennale vincolato:

18.239,80

7.859,39

Previsioni di Cassa 31.761,37

15.362,50

24.878,76

85.255,90 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato:

173.203,19

659,14

168.092,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

178.328,25

102.497,84

Previsioni di Cassa 263.584,15

203.048,98

295.429,65

      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
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello
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bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 01 Difesa del
suolo

0902       Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

135.649,44 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

566.015,30 565.547,50

di cui fondo pluriennale vincolato: 83.207,83

671.678,85

187.743,64

Previsioni di Cassa 807.328,29

544.418,67

597.676,35

252.228,54 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

445.000,00 445.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 65.981,90

615.981,90

65.981,90

Previsioni di Cassa 868.210,44

495.483,52

539.464,73

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

387.877,98 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

di cui già impegnato:

1.011.015,30 1.010.547,50

di cui fondo pluriennale vincolato: 149.189,73

1.287.660,75

253.725,54

Previsioni di Cassa 1.675.538,73

1.039.902,19

1.137.141,08

0903       Programma  03 Rifiuti

650.020,62 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

3.411.800,11 3.411.800,11

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.411.800,11

Previsioni di Cassa 4.061.820,73

3.310.998,31

3.830.387,66

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

650.020,62 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Rifiuti

di cui già impegnato:

3.411.800,11 3.411.800,11

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.411.800,11

Previsioni di Cassa 4.061.820,73

3.310.998,31

3.830.387,66

0904       Programma  04 Servizio idrico integrato

361.458,52 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

20.431,71 19.848,73

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.984,13

4.404,51

Previsioni di Cassa 382.442,65

20.350,04

22.113,76
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.146,70 Previsioni di Competenza
Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 1.146,70

1.200,00

362.605,22 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Servizio
idrico integrato

di cui già impegnato:

20.431,71 19.848,73

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.984,13

4.404,51

Previsioni di Cassa 383.589,35

21.550,04

22.113,76

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

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
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2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Totale Programma 08 Qualità
dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

1.400.503,82 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.443.247,12 4.442.196,34

di cui fondo pluriennale vincolato: 149.189,73

4.720.444,99

258.130,05

Previsioni di Cassa 6.120.948,81

4.372.450,54

4.989.642,50

      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

25.245,00 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

15.000,00

Previsioni di Cassa 40.245,00

36.000,00

46.725,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

25.245,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Trasporto
pubblico locale

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

15.000,00

Previsioni di Cassa 40.245,00

36.000,00

46.725,00

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



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

Pag.15

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

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

469.076,99 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

917.753,88 916.964,11

di cui fondo pluriennale vincolato:

918.502,85

124.043,15

Previsioni di Cassa 1.387.579,84

902.185,13

1.091.870,63

946.765,88 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

789.000,00 1.082.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 753.190,40

1.346.394,75

819.534,04

Previsioni di Cassa 2.293.160,63

2.851.690,03

1.415.412,35

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

1.415.842,87 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali

di cui già impegnato:

1.706.753,88 1.998.964,11

di cui fondo pluriennale vincolato: 753.190,40

2.264.897,60

943.577,19

Previsioni di Cassa 3.680.740,47

3.753.875,16

2.507.282,98

1.441.087,87 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.721.753,88 2.013.964,11

di cui fondo pluriennale vincolato: 753.190,40

2.279.897,60

943.577,19

Previsioni di Cassa 3.720.985,47

3.789.875,16

2.554.007,98

      MISSIONE    11 Soccorso civile

1101       Programma  01 Sistema di protezione civile

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

30.000,00 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.000,00

Previsioni di Cassa 30.000,00

32.500,00

32.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sistema di
protezione civile

di cui già impegnato:

30.000,00 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.000,00

Previsioni di Cassa 30.000,00

32.500,00

32.500,00

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:

30.000,00 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.000,00

Previsioni di Cassa 30.000,00

32.500,00

32.500,00

      MISSIONE    12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1201       Programma  01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

451.141,78 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.710.611,72

180.876,56

1.710.533,66

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.678.861,68

1.134.449,10

Previsioni di Cassa 2.130.003,46

1.654.015,03

1.892.257,67

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

2.000,00 2.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.000,00

Previsioni di Cassa 2.000,00

2.000,00

3.905,83

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

451.141,78 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui già impegnato:

1.712.611,72

180.876,56

1.712.533,66

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.680.861,68

1.134.449,10

Previsioni di Cassa 2.132.003,46

1.656.015,03

1.896.163,50

1202       Programma  02 Interventi per la disabilità
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291.621,73 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

863.425,00

24.586,60

863.425,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

809.425,00

642.465,73

Previsioni di Cassa 1.101.046,73

863.132,58

1.148.774,54

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

291.621,73 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Interventi per
la disabilità

di cui già impegnato:

863.425,00

24.586,60

863.425,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

809.425,00

642.465,73

Previsioni di Cassa 1.101.046,73

863.132,58

1.148.774,54

1203       Programma  03 Interventi per gli anziani

84.706,20 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

503.450,00

147.409,43

503.450,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

507.038,54

261.636,99

Previsioni di Cassa 591.744,74

494.592,52

523.588,37

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

84.706,20 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Interventi per
gli anziani

di cui già impegnato:

503.450,00

147.409,43

503.450,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

507.038,54

261.636,99

Previsioni di Cassa 591.744,74

494.592,52

523.588,37

1204       Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

358.520,83 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

533.601,83 532.873,21

di cui fondo pluriennale vincolato:

536.792,38

19.199,40

Previsioni di Cassa 895.313,21

507.687,70

654.746,12

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

358.520,83 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

di cui già impegnato:

533.601,83 532.873,21

di cui fondo pluriennale vincolato:

536.792,38

19.199,40

Previsioni di Cassa 895.313,21

507.687,70

654.746,12
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BILANCIO DI PREVISIONE

1205       Programma  05 Interventi per le famiglie

486,19 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.500,00 2.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.500,00

Previsioni di Cassa 2.986,19

2.500,00

17.327,52

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

486,19 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Interventi per
le famiglie

di cui già impegnato:

2.500,00 2.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.500,00

Previsioni di Cassa 2.986,19

2.500,00

17.327,52

1206       Programma  06 Interventi per il diritto alla casa

237.745,77 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

809.000,00 809.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

906.074,33

452.865,78

Previsioni di Cassa 1.143.820,10

1.011.074,38

1.190.074,38

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

237.745,77 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Interventi per
il diritto alla casa

di cui già impegnato:

809.000,00 809.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

906.074,33

452.865,78

Previsioni di Cassa 1.143.820,10

1.011.074,38

1.190.074,38

1207       Programma  07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

398.950,85 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

611.080,09

840,00

611.080,09

di cui fondo pluriennale vincolato:

611.080,09

517.301,44

Previsioni di Cassa 1.010.030,94

660.721,59

763.159,67

12.298,66 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.000,00

Previsioni di Cassa 32.298,66

26.000,00

36.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria
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BILANCIO DI PREVISIONE

411.249,51 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

di cui già impegnato:

611.080,09

840,00

611.080,09

di cui fondo pluriennale vincolato:

631.080,09

517.301,44

Previsioni di Cassa 1.042.329,60

686.721,59

799.159,67

1208       Programma  08 Cooperazione e associazionismo

57.511,73 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

65.200,00

556,98

65.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

66.000,00

21.354,42

Previsioni di Cassa 123.511,73

82.760,25

97.275,78

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

57.511,73 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Cooperazione
e associazionismo

di cui già impegnato:

65.200,00

556,98

65.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

66.000,00

21.354,42

Previsioni di Cassa 123.511,73

82.760,25

97.275,78

1209       Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale

44.254,88 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

151.887,14

700,00

91.211,40

di cui fondo pluriennale vincolato:

203.827,42

2.200,00

Previsioni di Cassa 248.082,30

137.692,98

160.858,52

6.610,02 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

170.000,00

Previsioni di Cassa 176.610,02

15.000,00

17.118,82

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

50.864,90 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Servizio
necroscopico e cimiteriale

di cui già impegnato:

166.887,14

700,00

106.211,40

di cui fondo pluriennale vincolato:

373.827,42

2.200,00

Previsioni di Cassa 424.692,32

152.692,98

177.977,34

1.943.848,64 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato:

5.267.755,78

354.969,57

5.206.273,36

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.513.599,44

3.051.472,86

Previsioni di Cassa 7.457.448,08

5.457.177,03

6.505.087,22

      MISSIONE    13 Tutela della salute
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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

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
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Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

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

11.920,01 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

206.710,86 206.710,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

218.607,87

104.502,16

Previsioni di Cassa 230.527,88

195.396,65

218.246,36

Titolo 2 Spese in conto capitale

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

11.920,01 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Commercio -
reti distributive - tutela dei
consumatori

di cui già impegnato:

206.710,86 206.710,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

218.607,87

104.502,16

Previsioni di Cassa 230.527,88

195.396,65

218.246,36

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

11.920,01 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

di cui già impegnato:

206.710,86 206.710,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

218.607,87

104.502,16

Previsioni di Cassa 230.527,88

195.396,65

218.246,36

      MISSIONE    15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1501       Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

24.293,00 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

26.000,00 26.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

26.000,00

19.077,86

Previsioni di Cassa 50.293,00

24.104,00

48.207,82

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

24.293,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro

di cui già impegnato:

26.000,00 26.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

26.000,00

19.077,86

Previsioni di Cassa 50.293,00

24.104,00

48.207,82
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

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

5.459,20 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

76.250,00

12.920,75

Previsioni di Cassa 81.709,20

73.282,50

73.282,50

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

5.459,20 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Sostegno
all'occupazione

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

76.250,00

12.920,75

Previsioni di Cassa 81.709,20

73.282,50

73.282,50

29.752,20 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 15 Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

26.000,00 26.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.250,00

31.998,61

Previsioni di Cassa 132.002,20

97.386,50

121.490,32

      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

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
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

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

938,51 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

21.500,00 21.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.500,00

Previsioni di Cassa 22.438,51

1.500,00

1.943,62

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

938,51 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fonti
energetiche

di cui già impegnato:

21.500,00 21.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.500,00

Previsioni di Cassa 22.438,51

1.500,00

1.943,62

938,51 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 17 Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

21.500,00 21.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.500,00

Previsioni di Cassa 22.438,51

1.500,00

1.943,62

      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

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
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

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 500.000,00500.000,00

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 500.000,00500.000,00

2002       Programma  02 Fondo svalutazione crediti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo
svalutazione crediti

2003       Programma  03 Altri fondi

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.519.726,88

Titolo 2 Spese in conto capitale

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Altri fondi

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.519.726,88

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

1.519.726,88

500.000,00

      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

158.336,07 Previsioni di Competenza
Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

332.432,65 339.221,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

322.919,67

Previsioni di Cassa 481.255,74

314.463,76

314.463,76

158.336,07 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

di cui già impegnato:

332.432,65 339.221,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

322.919,67

Previsioni di Cassa 481.255,74

314.463,76

314.463,76

158.336,07 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 50 Debito
pubblico

di cui già impegnato:

332.432,65 339.221,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

322.919,67

Previsioni di Cassa 481.255,74

314.463,76

314.463,76

      MISSIONE    60 Anticipazioni Finanziarie

6001       Programma  01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.000,00

1.000,00
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Restituzione
anticipazione di tesoreria

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.000,00

1.000,00

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni
Finanziarie

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.000,00

1.000,00

      MISSIONE    99 Servizi per conto  terzi

9901       Programma  01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro

605.813,67 Previsioni di Competenza
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite
di giro

di cui già impegnato:

4.807.911,42 4.807.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.413.725,09

5.247.911,42

5.247.911,42

605.813,67 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per
conto terzi - Partite di giro

di cui già impegnato:

4.807.911,42 4.807.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.413.725,09

5.247.911,42

5.247.911,42

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

605.813,67 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 99 Servizi per
conto  terzi

di cui già impegnato:

4.807.911,42 4.807.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.413.725,09

5.247.911,42

5.247.911,42

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58



 ENTRATE PER TITOLI 
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 327.019,74522.939,42

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Previsioni di Competenza 1.078.737,062.830.899,19

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 117.074,33

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2017 9.986.248,599.986.248,59

Previsioni di CassaTitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 6.167.205,97 19.613.602,74 19.742.686,34Previsioni di Competenza 19.846.496,30

Previsioni di Cassa 26.013.702,27

18.787.933,88

19.022.225,71

Previsioni di CassaTitolo 2 Trasferimenti correnti 1.325.947,22 1.745.716,66 1.745.716,66Previsioni di Competenza 2.071.268,15

Previsioni di Cassa 3.397.215,37

2.145.078,75

2.542.024,13

Previsioni di CassaTitolo 3 Entrate extratributarie 2.545.319,12 3.591.540,09 3.598.160,89Previsioni di Competenza 4.367.006,09

Previsioni di Cassa 6.912.325,21

5.012.646,01

4.681.119,99

Previsioni di CassaTitolo 4 Entrate in conto capitale 414.115,31 2.280.000,00 2.483.000,00Previsioni di Competenza 2.334.241,90

Previsioni di Cassa 2.748.357,21

2.623.389,42

2.610.247,35



Pag.2

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CassaTitolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsioni di Competenza 544.194,86

Previsioni di Cassa 544.194,86

Previsioni di CassaTitolo 6 Accensione Prestiti 158.934,57 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 158.934,57

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Previsioni di CassaTitolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 237.261,59 4.807.911,42 4.807.911,42Previsioni di Competenza 4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.045.173,01

5.247.911,42

5.247.911,42

TOTALE TITOLI 10.848.783,78 32.038.770,91 32.377.475,31Previsioni di Competenza 33.971.118,72

Previsioni di Cassa 44.819.902,50

33.816.959,48

34.103.528,60

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 10.848.783,78 32.038.770,91 32.377.475,31Previsioni di Competenza 35.493.949,85

Previsioni di Cassa 54.806.151,09

37.170.798,09

44.089.777,19
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

8.219.411,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

24.618.426,84

509.559,12

24.747.342,04

di cui fondo pluriennale vincolato: 327.019,74

26.863.377,35

11.268.051,55

Previsioni di Cassa 33.696.276,23

26.868.883,38

29.187.836,32

2.654.497,52 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

2.280.000,00

12.331,73

2.483.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.078.737,06

3.499.741,41

1.217.569,60

Previsioni di Cassa 6.154.238,93

5.947.757,14

4.490.882,08

1.146,70 Previsioni di CompetenzaTitolo 3 Spese per incremento di attività
finanziaria

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 1.146,70

1.200,00

158.336,07 Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

332.432,65 339.221,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

322.919,67

Previsioni di Cassa 481.255,74

314.463,76

314.463,76

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

605.813,67 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato:

4.807.911,42 4.807.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.413.725,09

5.247.911,42

5.247.911,42

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE TITOLI

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58



TITOLO

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

Pag.2

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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

3.298.714,85 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

di cui già impegnato:

8.765.625,11

51.864,82

8.916.423,56

di cui fondo pluriennale vincolato: 380.578,39

10.190.005,24

4.505.551,07

Previsioni di Cassa 11.682.207,07

9.528.008,78

10.155.209,80

 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

279.778,53 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.165.581,74

8.088,42

1.165.042,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 81.591,56

1.249.884,62

885.076,62

Previsioni di Cassa 1.529.663,15

1.315.833,36

1.350.620,79

1.799.313,67 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato:

3.044.906,58

101.992,77

3.002.203,37

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.717.471,36

1.897.022,00

Previsioni di Cassa 5.516.785,03

4.526.334,37

4.832.917,18

248.044,18 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

di cui già impegnato:

1.144.641,96

3.297,77

1.144.449,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.197.489,05

586.336,87

Previsioni di Cassa 1.445.533,23

1.234.395,78

1.378.819,14

335.897,94 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

807.500,62

1.018,36

807.485,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 41.206,72

863.640,34

119.455,88

Previsioni di Cassa 1.199.538,28

543.206,49

741.803,84

 TOTALE MISSIONE 07 Turismo

85.255,90 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

di cui già impegnato:

173.203,19

659,14

168.092,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

178.328,25

102.497,84

Previsioni di Cassa 263.584,15

203.048,98

295.429,65

1.400.503,82 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.443.247,12 4.442.196,34

di cui fondo pluriennale vincolato: 149.189,73

4.720.444,99

258.130,05

Previsioni di Cassa 6.120.948,81

4.372.450,54

4.989.642,50

1.441.087,87 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.721.753,88 2.013.964,11

di cui fondo pluriennale vincolato: 753.190,40

2.279.897,60

943.577,19

Previsioni di Cassa 3.720.985,47

3.789.875,16

2.554.007,98
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato:

30.000,00 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.000,00

Previsioni di Cassa 30.000,00

32.500,00

32.500,00

1.943.848,64 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

di cui già impegnato:

5.267.755,78

354.969,57

5.206.273,36

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.513.599,44

3.051.472,86

Previsioni di Cassa 7.457.448,08

5.457.177,03

6.505.087,22

 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

11.920,01 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato:

206.710,86 206.710,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

218.607,87

104.502,16

Previsioni di Cassa 230.527,88

195.396,65

218.246,36

29.752,20 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

26.000,00 26.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.250,00

31.998,61

Previsioni di Cassa 132.002,20

97.386,50

121.490,32

 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

938,51 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

21.500,00 21.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.500,00

Previsioni di Cassa 22.438,51

1.500,00

1.943,62

 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

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

1.519.726,88

500.000,00

158.336,07 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato:

332.432,65 339.221,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

322.919,67

Previsioni di Cassa 481.255,74

314.463,76

314.463,76
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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
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

1.000,00

1.000,00

605.813,67 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

di cui già impegnato:

4.807.911,42 4.807.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.807.911,42

Previsioni di Cassa 5.413.725,09

5.247.911,42

5.247.911,42

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58

11.639.205,86 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

32.038.770,91

521.890,85

32.377.475,31

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.405.756,80

35.493.949,85

12.485.621,15

Previsioni di Cassa 45.746.642,69

38.380.215,70

39.241.093,58
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COMUNE DI BRUGHERIO

       Bilancio di Previsione    -    Esercizio Finanziario : 2017

Quadro Generale Riassuntivo  Pag.  1

Spese per incremento di attività 
finanziaria

ENTRATE
CASSA ANNO

2017
COMPETENZA

ANNO 2017
ANNO 2018 SPESE

CASSA ANNO
2017

COMPETENZA
ANNO 2017

ANNO 2019ANNO 2019 ANNO 2018

9.986.248,59

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

26.013.702,27 19.846.496,30 19.613.602,74 1 Spese correnti

27.230.342,0439.851.661,86Totale Spese Finali..............

3.499.741,41 2.483.000,00

Titolo

33.696.276,23 24.618.426,84 24.747.342,04

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.397.215,37 2.071.268,15

35.493.949,85

26.898.426,84

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 29.163.207,30 27.569.563,89

1.745.716,66 1.745.716,66 - di cui fondo pluriennale vincolato

2.280.000,00Titolo

0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.912.325,21 4.367.006,09 3.591.540,09

Entrate in conto capitale 2.748.357,21 2.334.241,90

26.863.377,3519.742.686,34

3.598.160,89 2

33.971.118,72 32.377.475,31 45.746.642,69

6.154.238,93

30.363.118,76

2.280.000,00 2.483.000,00

39.615.794,92 27.230.859,49

0,00 0,00 0,00

158.934,57 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 481.255,74 322.919,67 332.432,65 339.221,85

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

5.045.173,01 4.807.911,42 4.807.911,42 4.807.911,42 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

5.413.725,09 4.807.911,42

32.038.770,91

4.807.911,42

Totale Titoli..............

4.807.911,42

Totale Titoli................. 44.819.902,50

54.806.151,09

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 45.746.642,69 35.493.949,85

32.038.770,91

32.038.770,91

32.377.475,31

32.377.475,31

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 117.074,33 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.405.756,80 0,00 0,00

9.059.508,40

35.493.949,85

-0,00

32.038.770,91 32.377.475,31

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

544.194,86 544.194,86 0,00 0,00 Titolo 3 1.146,70 0,000,000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI BRUGHERIO

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2017

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 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.986.248,59

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 327.019,74 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

-574.506,74 -0,00 0,00

(+) 117.074,33

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 457.432,41 0,00 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 (-) 332.432,65 339.221,85

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

322.919,67

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

26.863.377,35(-)

0,00

1.806.513,02 900.000,00

0,00

24.618.426,84 24.747.342,04

0,00

1.100.000,00

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

(+) 26.284.770,54

0,00

24.950.859,49

0,00

25.086.563,89

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



COMUNE DI BRUGHERIO

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

                            
Pag.  2

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.078.737,06 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 2.878.436,76 2.280.000,00 2.483.000,00

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

(-) 457.432,41 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

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

(-) 3.499.741,41

0,00

2.280.000,00

0,00

2.483.000,00

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

0,00

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 -0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00 -0,00 0,00

(-) 117.074,33

-117.074,33 -0,00 0,00

0,00 0,00



 ALLEGATI AL BILANCIO



ALLEGATO  a) 

RIS AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
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ALLEGATO  b) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

177.973,20Titolo 2 Spese in conto capitale 177.973,20

177.973,20Totale Programma 05 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

177.973,20

0106       Programma  06Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107       Programma  07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 08 Statistica e sistemi
informativi

0109       Programma  09Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 09 Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali

0110       Programma  10Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

202.605,19Titolo 1 Spese correnti 202.605,19

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

202.605,19Totale Programma 10 Risorse umane 202.605,19

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

380.578,39TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

380.578,39
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

02 MISSIONE 2 Giustizia

0201       Programma  01Uffici giudiziari

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202       Programma  02Casa circondariale e altri servizi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Casa circondariale e altri
servizi

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

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

81.591,56Titolo 2 Spese in conto capitale 81.591,56

81.591,56Totale Programma 01 Polizia locale e
amministrativa

81.591,56

0302       Programma  02Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Sistema integrato di
sicurezza urbana

81.591,56TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e
sicurezza

81.591,56

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione

0404       Programma  04Istruzione universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405       Programma  05Istruzione tecnica superiore

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Istruzione tecnica
superiore

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
all'istruzione

0407       Programma  07Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0501       Programma  01Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

0502       Programma  02Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

41.206,72Titolo 1 Spese correnti 41.206,72

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

41.206,72Totale Programma 01 Sport e tempo libero 41.206,72

0602       Programma  02Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Giovani

41.206,72TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

41.206,72

07 MISSIONE 7 Turismo

0701       Programma  01Sviluppo e la valorizzazione del turismo
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0901       Programma  01Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

83.207,83Titolo 1 Spese correnti 83.207,83
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

65.981,90Titolo 2 Spese in conto capitale 65.981,90

149.189,73Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

149.189,73

0903       Programma  03Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Rifiuti

0904       Programma  04Servizio idrico integrato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

0905       Programma  05Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione

0906       Programma  06Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

0907       Programma  07Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

0908       Programma  08Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

149.189,73TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

149.189,73

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001       Programma  01Trasporto ferroviario

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002       Programma  02Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003       Programma  03Trasporto per vie d'acqua

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004       Programma  04Altre modalità di trasporto

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

753.190,40Titolo 2 Spese in conto capitale 753.190,40

753.190,40Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture
stradali

753.190,40

753.190,40TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

753.190,40

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101       Programma  01Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sistema di protezione
civile

1102       Programma  02Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Interventi a seguito di
calamità naturali

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

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203       Programma  03Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206       Programma  06Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

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 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

13 MISSIONE 13 Tutela della salute

1301       Programma  01Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia
dei LEA

1302       Programma  02Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

1303       Programma  03Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304       Programma  04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

1305       Programma  05Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale
- investimenti sanitari

1306       Programma  06Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale
- restituzione maggiori gettiti SSN

1307       Programma  07Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia
sanitaria

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401       Programma  01Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

1402       Programma  02Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

1403       Programma  03Ricerca e innovazione

TITOLO 1 - Spese correnti



BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017     ANNO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Pag.13

Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404       Programma  04Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

1502       Programma  02Formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Formazione professionale

1503       Programma  03Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

16 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1601       Programma  01Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

1602       Programma  02Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

17 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1701       Programma  01Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

18 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1801       Programma  01Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

19 MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

1901       Programma  01Relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002       Programma  02Fondo svalutazione crediti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003       Programma  03Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

50 MISSIONE 50 Debito pubblico

5001       Programma  01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Totale Programma 01 Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

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

1.405.756,80TOTALE 1.405.756,80



ALLEGATO  c) 

FONDO CREDITI DUBBIA 

ESIGIBILITA� 
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ALLEGATO  d) 

LIMITI DI INDEBITAMENTO



18.873.264,76

1.945.191,90

4.489.958,92

25.308.415,58

2.530.841,56

265.015,91

0,00

0,00

0,00

2.265.825,65

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 5.986.543,00
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5.986.543,00

1.350.000,00

1.350.000,00

��������
���
���������������������������������	�������������������������
������	���������

��������������������������	��������

�������
������
�������
��	�	� ��
������������������
� ����
�	
������
����������
����������	�����
�������!"����

#$%���	��
��������������&�'��'esercizio precedente (2)

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)

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
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TOTALE DEBITO CONTRATTO
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3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
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VINCOLI FINANZA PUBBLICA



BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2017

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMUNE DI BRUGHERIO

Competenza Anno di
riferimento del
Bilancio 2017

Competenza Anno
2018

Competenza Anno
2019EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Pag.  1

(+) 327.019,74 0,00 0,00A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+) 1.078.737,06 0,00 0,00

(+) 19.846.496,30 19.613.602,74 19.742.686,34

(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(+)

(-)

26.863.377,35

1.806.513,02

(+)

900.000,00

24.747.342,04

(-) 1.100.000,00

0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(+) 3.499.741,41 2.280.000,00

0,00

(+)

(-) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

24.618.426,84

0,00 0,00

0,00 0,00

2.483.000,00

0,00

0,00

(-)I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

(-)

3.499.741,41

0,00

2.280.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

DELLA LEGGE N.243/2012         (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 25.056.864,33 23.718.426,84 23.647.342,04

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata    (A1+A2+A3) (+)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 2.012.358,36 1.232.432,65 1.439.221,85

(+)

2.483.000,00

0,00

0,00(+) 0,00 0,00

1.405.756,80 0,00 0,00

2.071.268,15

4.367.006,09

2.334.241,90

544.194,86

0,00

1.745.716,66

3.591.540,09 3.598.160,89

2.280.000,00

1.745.716,66

2.483.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00



"Ripartizione delle tipologie di entrata per categorie e dei titoli di 

spesa per macroaggregati, allegata al bilancio di previsione a fini 

conoscitivi". 
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2019 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 6.524.397,77 6.115.000,00 6.215.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 325.000,00 325.000,00 325.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 4.630.011,76 4.805.113,38 4.905.113,38

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.860.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 135.000,00 246.502,59 175.586,19

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

401.720,65 440.000,00 440.000,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1010176 TASI 101.135,16 51.135,16 51.135,16

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 100,00

Totale Tipologia: 101 15.977.365,34 15.842.751,13 15.971.834,73

1030100 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.869.130,96 3.770.851,61 3.770.851,61

Totale Tipologia: 301 3.869.130,96 3.770.851,61 3.770.851,61

1000000 TOTALE TITOLO 1 19.846.496,30 19.613.602,74 19.742.686,34

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 923.017,49 923.017,49 923.017,49

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 484.799,00 437.299,17 437.299,17

Totale Tipologia: 101 1.407.816,49 1.360.316,66 1.360.316,66

2010200 Tipologia 102:  Trasferimenti correnti da Famiglie
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2019 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

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie

Totale Tipologia: 102

2010300 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 663.051,66 385.000,00 385.000,00

Totale Tipologia: 103 663.051,66 385.000,00 385.000,00

2010400 Tipologia 104:  Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 400,00 400,00 400,00

Totale Tipologia: 104 400,00 400,00 400,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 2.071.268,15 1.745.716,66 1.745.716,66

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 1.442.514,00 823.514,00 823.514,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 744.150,00 785.700,00 787.000,00

Totale Tipologia: 100 2.186.664,00 1.609.214,00 1.610.514,00

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 5.360,00 5.360,00 5.360,00

Totale Tipologia: 300 5.360,00 5.360,00 5.360,00
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2019 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

3040000 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 134.351,20 136.335,20 141.656,00

Totale Tipologia: 400 134.351,20 136.335,20 141.656,00

3050000 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 12.500,00 12.500,00 12.500,00

3050200 Rimborsi in entrata 709.919,89 663.219,89 663.219,89

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 428.211,00 274.911,00 274.911,00

Totale Tipologia: 500 1.150.630,89 950.630,89 950.630,89

3000000 TOTALE TITOLO 3 4.367.006,09 3.591.540,09 3.598.160,89

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche

106.241,90 50.000,00 50.000,00

Totale Tipologia: 200 106.241,90 50.000,00 50.000,00

4040000 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 440.000,00 240.000,00 240.000,00

Totale Tipologia: 400 440.000,00 240.000,00 240.000,00

4050000 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi di costruire 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

3.000,00 5.000,00 8.000,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 560.000,00 760.000,00 960.000,00

Totale Tipologia: 500 1.788.000,00 1.990.000,00 2.193.000,00
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2019 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

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.334.241,90 2.280.000,00 2.483.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni 544.194,86

Totale Tipologia: 100 544.194,86

5000000 TOTALE TITOLO 5 544.194,86

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300:  Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine

Totale Tipologia: 300

6000000 TOTALE TITOLO 6

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 2.014.911,42 2.014.911,42 2.014.911,42

Totale Tipologia: 100 3.894.911,42 3.894.911,42 3.894.911,42

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
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2019 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: 200 913.000,00 913.000,00 913.000,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 4.807.911,42 4.807.911,42 4.807.911,42

TOTALE TITOLI 33.971.118,72 32.038.770,91 32.377.475,31



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

289.630,5801 Organi istituzionali 44.483,73 617.489,51274.375,20 9.000,00

246.409,4502 Segreteria generale 17.053,79 1.800,00 358.179,6485.916,40 7.000,00

286.735,7603 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

29.174,82 2.000,00 2.211.513,02 2.636.363,60106.940,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 25.000,00 709.734,16335.821,56 185.700,00

673.671,5805 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

41.753,15 80.202,82 50.000,00 1.369.371,32438.743,77 85.000,00

299.213,6706 Ufficio tecnico 18.899,54 8.500,00 607.470,21277.857,00 3.000,00

499.605,6707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

30.050,69 584.456,3645.200,00 9.600,00

225.565,7208 Statistica e sistemi
informativi

14.927,50 409.213,22147.500,00 21.220,00

1.558.266,3010 Risorse umane 93.784,07 10.000,00 1.810.250,37141.200,00 7.000,00

52.954,1811 Altri servizi generali 4.149,47 190.703,65133.600,00

Totale 4.285.102,91 304.439,36 80.202,82 87.000,00 2.221.813,02 9.293.232,041.987.153,93 327.520,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

745.201,5501 Polizia locale e
amministrativa

48.118,33 14.641,44 8.500,00 1.068.293,06251.831,74

Totale 745.201,55 48.118,33 14.641,44 8.500,00 1.068.293,06251.831,74

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 4.124,30 382.113,22124.500,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 40.760,25 340,00 723.210,25624.000,00 58.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.470,48 29.448,98 500,00 2.150,00 2.468.147,892.123.800,00 167.500,00

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 137.278,43 7.580,48 74.333,53 500,00 2.490,00 3.574.471,362.873.300,00 478.988,92

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: 2017 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

494.804,1602 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

31.379,05 5.268,84 750,00 1.137.489,05333.785,00 271.502,00

Totale 494.804,16 31.379,05 5.268,84 750,00 1.137.489,05333.785,00 271.502,00

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 40,91 697.026,63636.985,72 60.000,00

02 Giovani 102.613,71102.613,71

Totale 40,91 799.640,34739.599,43 60.000,00

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

88.474,6301 Urbanistica e assetto del
territorio

5.843,82 160.088,4515.770,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

3.039,80 18.239,8015.200,00

Totale 88.474,63 5.843,82 3.039,80 178.328,2530.970,00 50.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 9.391,61 671.678,85537.207,83 32.500,00

03 Rifiuti 3.411.800,113.411.800,11

04 Servizio idrico integrato 15.984,13 20.984,135.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 25.375,74 4.104.463,093.954.007,94 32.500,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 15.000,0015.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

21.502,85 918.502,85897.000,00

Totale 21.502,85 933.502,85912.000,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 30.000,005.000,00 25.000,00

Totale 30.000,005.000,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.545,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

2.140,18 1.678.861,681.029.176,00 40.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 809.425,00807.800,00

03 Interventi per gli anziani 500,00 2.250,00 507.038,54244.288,54 260.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

19.942,38 536.792,38118.850,00 398.000,00

05 Interventi per le famiglie 2.500,001.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

906.074,33759.000,00 147.074,33

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

455.583,6007 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.496,49 611.080,09127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

66.000,0011.000,00 55.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

18.527,42 3.500,00 203.827,42181.800,00

Totale 1.063.129,10 29.121,49 40.609,98 3.500,00 3.750,00 5.321.599,443.279.914,54 901.574,33

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 218.607,87108.297,01

Totale 106.212,59 4.098,27 218.607,87108.297,01

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 5.950,00 76.250,0070.300,00

Totale 5.950,00 102.250,0096.300,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 21.500,0021.500,00

Totale 21.500,0021.500,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

03 Altri fondi

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Totale 

TOTALI 7.007.037,75 442.275,83 265.015,91 91.000,00 2.317.303,02 26.863.377,3514.593.659,59 2.147.085,25

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.5

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 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

760.973,20 760.973,20

06 Ufficio tecnico 50.000,00 5.000,00 55.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

75.000,00 75.000,00

11 Altri servizi generali 5.800,00 5.800,00

Totale 891.773,20 5.000,00 896.773,20

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

181.591,56 181.591,56

Totale 181.591,56 181.591,56

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 107.000,00 36.000,00 143.000,00

Totale 107.000,00 36.000,00 143.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

40.000,00 40.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

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: 2017 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

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

20.000,00 20.000,00

Totale 60.000,00 60.000,00

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 55.000,00 9.000,00 64.000,00

Totale 55.000,00 9.000,00 64.000,00

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

615.981,90 615.981,90

04 Servizio idrico integrato

Totale 615.981,90 615.981,90

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

1.346.394,75 1.346.394,75

Totale 1.346.394,75 1.346.394,75

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: 2017 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

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

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

20.000,00 20.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

170.000,00 170.000,00

Totale 192.000,00 192.000,00

TOTALI 3.449.741,41 45.000,00 5.000,00 3.499.741,41

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

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: 2017 Anno: 2017



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

289.630,5801 Organi istituzionali 44.983,73 613.489,51269.875,20 9.000,00

246.409,4502 Segreteria generale 17.053,79 1.500,00 357.879,6485.916,40 7.000,00

295.770,1903 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

29.778,98 2.000,00 1.305.000,00 1.729.669,1797.120,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 25.000,00 709.734,16335.821,56 185.700,00

673.671,5805 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

41.753,15 77.229,28 50.000,00 1.358.189,01430.535,00 85.000,00

299.213,6706 Ufficio tecnico 18.899,54 8.500,00 590.970,21261.357,00 3.000,00

384.505,6707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

24.050,69 431.156,3613.000,00 9.600,00

225.565,7208 Statistica e sistemi
informativi

14.927,50 409.213,22147.500,00 21.220,00

1.453.733,2610 Risorse umane 87.186,92 1.678.120,18137.200,00

52.954,1811 Altri servizi generali 4.149,47 188.203,65131.100,00

Totale 4.074.504,30 292.946,37 77.229,28 77.000,00 1.315.000,00 8.066.625,111.909.425,16 320.520,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

745.201,5501 Polizia locale e
amministrativa

48.118,33 14.130,12 6.500,00 1.065.581,74251.631,74

Totale 745.201,55 48.118,33 14.130,12 6.500,00 1.065.581,74251.631,74

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 4.068,17 382.057,09124.500,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 39.291,78 340,00 721.741,78624.000,00 58.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.470,48 28.408,80 500,00 2.150,00 1.794.107,711.450.800,00 167.500,00

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 137.278,43 7.580,48 71.768,75 500,00 2.490,00 2.898.906,582.200.300,00 478.988,92

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: 2017 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

494.804,1602 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

31.379,05 5.086,75 750,00 1.124.641,96321.120,00 271.502,00

Totale 494.804,16 31.379,05 5.086,75 750,00 1.124.641,96321.120,00 271.502,00

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 26,62 643.805,62583.779,00 60.000,00

02 Giovani 99.695,0099.695,00

Totale 26,62 743.500,62683.474,00 60.000,00

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

88.474,6301 Urbanistica e assetto del
territorio

5.843,82 155.068,4510.750,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.934,74 18.134,7415.200,00

Totale 88.474,63 5.843,82 2.934,74 173.203,1925.950,00 50.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 8.935,89 566.015,30432.000,00 32.500,00

03 Rifiuti 3.411.800,113.411.800,11

04 Servizio idrico integrato 15.431,71 20.431,715.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 24.367,60 3.998.247,123.848.800,11 32.500,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 15.000,0015.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

20.753,88 917.753,88897.000,00

Totale 20.753,88 932.753,88912.000,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 30.000,005.000,00 25.000,00

Totale 30.000,005.000,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.545,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

2.066,22 1.710.611,721.061.000,00 40.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 863.425,00861.800,00

03 Interventi per gli anziani 500,00 2.250,00 503.450,00240.700,00 260.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

19.251,83 533.601,83116.350,00 398.000,00

05 Interventi per le famiglie 2.500,001.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

809.000,00759.000,00 50.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

455.583,6007 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.496,49 611.080,09127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

65.200,0010.200,00 55.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

17.887,14 3.500,00 151.887,14130.500,00

Totale 1.063.129,10 29.121,49 39.205,19 3.500,00 3.750,00 5.250.755,783.307.550,00 804.500,00

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 206.710,8696.400,00

Totale 106.212,59 4.098,27 206.710,8696.400,00

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

Totale 26.000,0026.000,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 21.500,0021.500,00

Totale 21.500,0021.500,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2018



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

03 Altri fondi

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Totale 

TOTALI 6.796.439,14 424.832,84 255.502,93 81.000,00 1.408.490,00 24.618.426,8413.609.151,01 2.043.010,92

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: 2017 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

568.500,00 568.500,00

06 Ufficio tecnico 50.000,00 5.000,00 55.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

75.000,00 75.000,00

11 Altri servizi generali 500,00 500,00

Totale 694.000,00 5.000,00 699.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

100.000,00 100.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione 110.000,00 36.000,00 146.000,00

Totale 110.000,00 36.000,00 146.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

20.000,00 20.000,00

Totale 20.000,00 20.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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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 55.000,00 9.000,00 64.000,00

Totale 55.000,00 9.000,00 64.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

445.000,00 445.000,00

Totale 445.000,00 445.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

789.000,00 789.000,00

Totale 789.000,00 789.000,00

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

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

15.000,00 15.000,00

Totale 17.000,00 17.000,00

TOTALI 2.230.000,00 45.000,00 5.000,00 2.280.000,00

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

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

289.630,5801 Organi istituzionali 44.983,73 613.489,51269.875,20 9.000,00

246.409,4502 Segreteria generale 17.053,79 1.500,00 357.879,6485.916,40 7.000,00

295.770,1903 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

29.778,98 2.000,00 1.505.000,00 1.929.669,1797.120,00

153.050,0004 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.162,60 25.000,00 709.734,16335.821,56 185.700,00

673.671,5805 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

41.753,15 74.132,73 50.000,00 1.355.092,46430.535,00 85.000,00

299.213,6706 Ufficio tecnico 18.899,54 8.500,00 594.865,21265.252,00 3.000,00

384.505,6707 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

24.050,69 431.156,3613.000,00 9.600,00

225.565,7208 Statistica e sistemi
informativi

14.927,50 409.213,22147.500,00 21.220,00

1.453.733,2610 Risorse umane 87.186,92 1.678.120,18137.200,00

52.954,1811 Altri servizi generali 4.149,47 188.203,65131.100,00

Totale 4.074.504,30 292.946,37 74.132,73 77.000,00 1.515.000,00 8.267.423,561.913.320,16 320.520,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

745.201,5501 Polizia locale e
amministrativa

48.118,33 13.591,08 6.500,00 1.065.042,70251.631,74

Totale 745.201,55 48.118,33 13.591,08 6.500,00 1.065.042,70251.631,74

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 4.008,93 381.997,85124.500,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 37.743,10 340,00 720.193,10624.000,00 58.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.470,48 27.313,51 500,00 2.150,00 1.793.012,421.450.800,00 167.500,00

07 Diritto allo studio 1.000,001.000,00

Totale 137.278,43 7.580,48 69.065,54 500,00 2.490,00 2.896.203,372.200.300,00 478.988,92

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

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

494.804,1602 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

31.379,05 4.894,58 750,00 1.124.449,79321.120,00 271.502,00

Totale 494.804,16 31.379,05 4.894,58 750,00 1.124.449,79321.120,00 271.502,00

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 11,63 643.790,63583.779,00 60.000,00

02 Giovani 99.695,0099.695,00

Totale 11,63 743.485,63683.474,00 60.000,00

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

Totale 

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

88.474,6301 Urbanistica e assetto del
territorio

5.843,82 150.068,455.750,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.823,87 18.023,8715.200,00

Totale 88.474,63 5.843,82 2.823,87 168.092,3220.950,00 50.000,00

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

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 8.468,09 565.547,50432.000,00 32.500,00

03 Rifiuti 3.411.800,113.411.800,11

04 Servizio idrico integrato 14.848,73 19.848,735.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 23.316,82 3.997.196,343.848.800,11 32.500,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 15.000,0015.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

19.964,11 916.964,11897.000,00

Totale 19.964,11 931.964,11912.000,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 30.000,005.000,00 25.000,00

Totale 30.000,005.000,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

607.545,5001 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.988,16 1.710.533,661.061.000,00 40.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 863.425,00861.800,00

03 Interventi per gli anziani 500,00 2.250,00 503.450,00240.700,00 260.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

18.523,21 532.873,21116.350,00 398.000,00

05 Interventi per le famiglie 2.500,001.000,00 1.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

809.000,00759.000,00 50.000,00

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

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

455.583,6007 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.496,49 611.080,09127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

65.200,0010.200,00 55.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

17.211,40 3.500,00 91.211,4070.500,00

Totale 1.063.129,10 29.121,49 37.722,77 3.500,00 3.750,00 5.189.273,363.247.550,00 804.500,00

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 206.710,8696.400,00

Totale 106.212,59 4.098,27 206.710,8696.400,00

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

Totale 26.000,0026.000,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 21.500,0021.500,00

Totale 21.500,0021.500,00

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

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 80.000,00 80.000,00

03 Altri fondi

Totale 80.000,00 80.000,00

60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Totale 

TOTALI 6.796.439,14 424.832,84 245.523,13 81.000,00 1.608.490,00 24.747.342,0413.548.046,01 2.043.010,92

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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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

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

393.500,00 393.500,00

06 Ufficio tecnico 50.000,00 5.000,00 55.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

200.000,00 200.000,00

11 Altri servizi generali 500,00 500,00

Totale 644.000,00 5.000,00 649.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

100.000,00 100.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione 70.000,00 36.000,00 106.000,00

Totale 70.000,00 36.000,00 106.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

20.000,00 20.000,00

Totale 20.000,00 20.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

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: 2017 Anno: 2019



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 55.000,00 9.000,00 64.000,00

Totale 55.000,00 9.000,00 64.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

445.000,00 445.000,00

Totale 445.000,00 445.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

1.082.000,00 1.082.000,00

Totale 1.082.000,00 1.082.000,00

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

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

15.000,00 15.000,00

Totale 17.000,00 17.000,00

TOTALI 2.433.000,00 45.000,00 5.000,00 2.483.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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INDICATORI ANALITICI E SINTETICI DI 

BILANCIO 



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

Tipologia

Titolo
Denominazione

Media acc.nei tre
esercizi prec. /

Media tot. acc. nei
tre esercizi prec.

Previsioni cassa
esercizio 2017 /

(previsioni comp. +
residui) esercizio

2017

Media riscossioni
nei tre esercizi prec.
/ Media acc. nei tre

esercizi prec.

Esercizio 2017:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2018:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2019:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017 Pag.1

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

49,330 53,298 100,000 98,320Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati10101 47,032 49,449

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104 0,000 0,000

11,647 8,481 100,000 96,697Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali10301 11,389 11,770

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma10302 0,000 0,000

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 58,422 61,218 60,977 61,779 100,000 98,098

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

4,201 5,509 100,000 102,113Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101 4,144 4,246

0,000 0,022 0,000 100,000Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie20102 0,000 0,000

1,189 0,886 100,000 160,919Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103 1,952 1,202

0,001 0,000 100,000 0,000Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private20104 0,001 0,001

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo20105 0,000 0,000

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 6,097 5,449 5,392 6,417 100,000 110,227

TITOLO 3 Entrate extratributarie

4,974 8,907 100,000 97,046Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni30100 6,437 5,023

2,749 2,490 100,000 62,613Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

30200 2,620 2,778

0,017 0,008 100,000 96,453Tipologia 300: Interessi attivi30300 0,016 0,017

0,438 0,401 100,000 86,344Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30400 0,395 0,426

2,936 3,211 100,000 90,322Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti30500 3,387 2,967

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 12,855 11,210 11,113 15,017 100,000 89,613

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Tributi in conto capitale40100 0,000 0,000

0,154 0,347 100,000 122,358Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200 0,313 0,156

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300 0,000 0,000



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

Tipologia

Titolo
Denominazione

Media acc.nei tre
esercizi prec. /

Media tot. acc. nei
tre esercizi prec.

Previsioni cassa
esercizio 2017 /

(previsioni comp. +
residui) esercizio

2017

Media riscossioni
nei tre esercizi prec.
/ Media acc. nei tre

esercizi prec.

Esercizio 2017:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2018:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2019:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2017 Pag.2

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

0,741 3,355 100,000 114,903Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali40400 1,295 0,749

6,773 4,023 100,000 135,034Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale40500 5,263 6,211

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 6,871 7,116 7,669 7,725 100,000 125,722

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,000 0,157 100,000 100,000Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie50100 1,602 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine50200 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine50300 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie50400 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 1,602 0,000 0,000 0,157 100,000 100,000

TITOLO 6 Accensione Prestiti

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari60100 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine60200 0,000 0,000

0,000 0,000 100,000 0,000Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine60300 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 400: Altre forme di indebitamento60400 0,000 0,000

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70100 0,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

12,030 8,424 100,000 99,641Tipologia 100: Entrate per partite di giro90100 11,465 12,157
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TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

2,820 0,480 100,000 127,805Tipologia 200: Entrate per conto terzi90200 2,688 2,850

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,153 15,007 14,850 8,905 100,000 101,161

100,000 100,012TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 100,000
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/ Media (impegni +

residui definitivi)

MISSIONE  01   Servizi istituzionali e generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 1,740 0,000 1,8950,0001,915100,000 87,5930,0002,1890,000

02 Segreteria generale 1,009 0,000 1,1050,0001,117100,000 87,2580,0000,9810,000

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

7,428 0,000 5,9600,0005,39935,150 84,1610,0002,1280,000

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2,000 0,000 2,1920,0002,215100,000 51,7420,0001,9470,000

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6,002 0,000 5,4010,0006,014100,000 73,76315,6217,0710,000

06 Ufficio tecnico 1,866 0,000 2,0070,0002,016100,000 47,93011,0673,6520,000

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

1,647 0,000 1,3320,0001,346100,000 83,0560,0001,5290,000

08 Statistica e sistemi informativi 1,364 0,000 1,8820,0001,511100,000 85,7911,2051,8640,000

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

10 Risorse umane 5,100 0,000 5,1830,0005,238100,000 86,2619,6895,2460,000

11 Altri servizi generali 0,554 0,000 0,5830,0000,589100,000 73,7940,0000,6570,000

28,709 0,000TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di
gestione

27,5390,00027,35986,607 73,89037,58327,2630,000

MISSIONE  02   Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Casa circondariale e altri servizi 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 02: Giustizia 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  03   Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 3,521 0,000 3,5980,0003,638100,000 81,5491,9123,6220,000

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

3,521 0,000TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 3,5980,0003,638100,000 81,5491,9123,6220,000

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 1,077 0,000 1,1800,0001,192100,000 78,3060,0001,1980,000
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MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione 2,440 0,000 2,5520,0002,708100,000 60,4960,5253,4510,000

04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

05 Istruzione tecnica superiore 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

06 Servizi ausiliari all'istruzione 6,954 0,000 5,5380,0005,600100,000 78,0020,0638,6480,000

07 Diritto allo studio 0,003 0,000 0,0030,0000,003100,000 92,7580,0000,0020,000

10,474 0,000TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 9,2730,0009,504100,000 73,0940,58813,3000,000

MISSIONE  05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,113 0,000 0,0000,0000,000100,000 0,0000,0000,0000,000

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3,261 0,000 3,5350,0003,573100,000 85,0710,9453,6870,000

3,374 0,000TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

3,5350,0003,573100,000 85,0710,9453,6870,000

MISSIONE  06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 2,144 0,000 2,1860,0002,209100,000 55,8080,8661,3770,000

02 Giovani 0,289 0,000 0,3080,0000,311100,000 60,6580,0000,2830,000

2,433 0,000TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2,4940,0002,520100,000 56,6560,8661,6600,000

MISSIONE  07   Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 100,0000,0000,0040,000

0,000 0,000TOTALE Missione 07: Turismo 0,0000,0000,0000,000 100,0000,0000,0040,000

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,451 0,000 0,4630,0000,484100,000 70,5070,0000,5980,000
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MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,051 0,000 0,0560,0000,057100,000 55,3870,0000,0540,000

0,502 0,000TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0,5190,0000,541100,000 69,1900,0000,6510,000

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

01 Difesa del suolo 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3,628 0,000 3,1210,0003,156100,000 67,6326,6433,3450,000

03 Rifiuti 9,612 0,000 10,5380,00010,649100,000 80,5250,00010,1070,000

04 Servizio idrico integrato 0,059 0,000 0,0610,0000,064100,000 4,6460,0000,0640,000

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

13,299 0,000TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

13,7200,00013,868100,000 72,6906,64313,5160,000

MISSIONE  10   Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Trasporto pubblico locale 0,042 0,000 0,0460,0000,047100,000 16,6350,0000,0440,000

03 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

04 Altre modalità di trasporto 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali 6,381 0,000 6,1740,0005,327100,000 58,42350,79110,1930,000

6,423 0,000TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 6,2200,0005,374100,000 58,10650,79110,2370,000

MISSIONE  11   Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,085 0,000 0,0930,0000,094100,000 100,0000,0000,0150,000
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MISSIONE  11   Soccorso civile

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,085 0,000TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,0930,0000,094100,000 100,0000,0000,0150,000

MISSIONE  12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4,736 0,000 5,2890,0005,345100,000 81,3040,0005,0710,000

02 Interventi per la disabilità 2,280 0,000 2,6670,0002,695100,000 77,5780,0003,2190,000

03 Interventi per gli anziani 1,429 0,000 1,5550,0001,571100,000 87,1300,0001,4110,000

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1,512 0,000 1,6460,0001,665100,000 55,2480,0001,2850,000

05 Interventi per le famiglie 0,007 0,000 0,0080,0000,008100,000 63,0830,0000,0230,000

06 Interventi per il diritto alla casa 2,553 0,000 2,4990,0002,525100,000 71,0380,0002,1080,000

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

1,778 0,000 1,8870,0001,907100,000 59,9300,5251,9550,000

08 Cooperazione e associazionismo 0,186 0,000 0,2010,0000,204100,000 57,8740,0000,2290,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1,053 0,000 0,3280,0000,521100,000 80,9390,0000,5330,000

15,534 0,000TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

16,0800,00016,442100,000 73,5760,52515,8350,000

MISSIONE  13   Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000
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MISSIONE  13   Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 13: Tutela della salute 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  14   Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,616 0,000 0,6380,0000,645100,000 89,6470,1470,5460,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,616 0,000TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0,6380,0000,645100,000 89,6470,1470,5460,000

MISSIONE  15   Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,073 0,000 0,0800,0000,081100,000 46,8440,0000,0810,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

03 Sostegno all'occupazione 0,215 0,000 0,0000,0000,000100,000 95,0760,0000,1930,000

0,288 0,000TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,0800,0000,081100,000 74,9950,0000,2740,000

MISSIONE  16   Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Caccia e pesca 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000
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MISSIONE  17   Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

01 Fonti energetiche 0,061 0,000 0,0660,0000,067100,000 29,2940,0000,0020,000

0,061 0,000TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,0660,0000,067100,000 29,2940,0000,0020,000

MISSIONE  18   Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  19   Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  20   Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,225 0,000 0,2470,0000,250625,000 0,0000,0000,0000,000

02 Fondo svalutazione crediti 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

03 Altri fondi 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,225 0,000TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,2470,0000,250625,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  50   Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,910 0,000 1,0480,0001,038100,000 78,8160,0001,1370,000

0,910 0,000TOTALE Missione 50: Debito pubblico 1,0480,0001,038100,000 78,8160,0001,1370,000
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MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione

/ Programma:

di cui incidenza

FPV:

Capacità di

pagamento:

Incidenza Missione

/ Programma:

di cui incidenza

FPV:

Incidenza Missione

/ Programma:

di cui incidenza

FPV:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

Prev. cassa / (Prev.

comp. - FPV +

residui)

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Media (Impegni +

FPV) / Media

(totale impegni +

totale FPV)

 Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo

disponibile) (dati percentuali)
Esercizio 2018 Esercizio 2019Esercizio 2017

Incidenza

Missione /

Programma:

di cui incidenza

FPV:

Capacità di

pagamento:

Media FPV / Media

totale FPV

Media (Pagam.

c/comp + c/residui)

/ Media (impegni +

residui definitivi)

MISSIONE  60   Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

0,000 0,000TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

MISSIONE  99   Servizi per conto  terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 13,546 0,000 14,8500,00015,007100,000 79,2860,0008,2520,000

02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

13,546 0,000TOTALE Missione 99: Servizi per conto  terzi 14,8500,00015,007100,000 79,2860,0008,2520,000
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1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro
dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

29,223 31,18 30,999

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle 'Entrate correnti'

96,451 101,607 101,058

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli
delle 'Entrate correnti'

68,052

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle 'Entrate correnti'

79,183 83,416 82,965

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi'
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli
delle 'Entrate correnti'

55,241

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa
corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

28,309 30,322 30,413

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale. Indica il
peso delle componenti afferenti la contrattazione
decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da
lavoro

10,68 11,01 11,01

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le
proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro
dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

1,724 0,612 0,612
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3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente
(Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno
disponibile)

205,508 208,361 208,361

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000
'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto
del FPV

23,47 22,96 22,84

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre
titoli ('Entrate correnti')

1,008 1,024 0,979

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto
capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale
stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

11,51 8,458 9,1

6.2 Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al
1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

99,946 64,608 70,489

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV /
popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

1,304 1,304 1,304

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e
2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

101,25 65,911 71,793
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6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria
6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

100,0

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,0

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 5,394 5,87 6,363

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per
anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000
'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' +
'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3
delle entrate

2,237 2,356 2,331
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8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

173,443 164,087 154,456

9 Composizione avanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 5,08

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 36,78

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 27,912

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 36,836

10 Disavanzo di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla
lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto / Patrimonio netto

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV
riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e
c)

100,0

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi
tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

18,292 19,27 19,165
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12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di
competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

17,898 19,53 19,428


