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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

P. N. 7 O.d.G. – C.C. DEL 16 FEBBRAIO 2018 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2018-2020 

 

PRESIDENTE 

 

Passiamo al punto 7. Approvazione al Bilancio di Previsione del triennio 2018-2020. 
In questo caso procediamo così: adesso ci sono le risposte da parte di Assessori e Sindaco, 
avranno massimo dieci minuti ciascuno. 
Poi passiamo alle dichiarazioni di voto dei Capigruppo o Consiglieri delegati, anche in 
questo caso dieci minuti ciascuno e poi passiamo al voto. 
Iniziamo con l’Assessore Maino, prego. 
 
Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Il bilancio lo abbiamo presentato, lo abbiamo argomentato, adesso 
ulteriormente approfondiremo sulla scorta delle osservazioni che sono provenute dai 
Consiglieri e dalle Consigliere Comunali di Maggioranza e di Minoranza. 
Io voglio toccare due questioni: la prima le osservazioni e i rilievi che ci provengono in 
questo specifico dai Revisori dei Conti. 
Il Collegio dei Revisori chiude il parere con una formulazione positiva, il parere è 
positivo, ci sono due rilievi e così come il parere del DUP era positivo con dei rilievi. 
Ci prendiamo la responsabilità in ordine a due pareri positivi, favorevoli. 
Quali sono le due argomentazioni nel merito del bilancio? La prima che utilizziamo delle 
valutazioni difformi in relazione agli accertamenti collegati al recupero di ICI e IMU. 
Non è così. Naturalmente a un rilievo del Collegio dei Revisori gli uffici procedono con 
un approfondimento, va da sé, per noi è essenziale quello che ci viene detto dai Revisori 
anche se le valutazioni possono essere difformi, è un organo di garanzia, di controllo al 
quale si deve la massima attenzione e la massima collaborazione. 
Si fa la verifica, non c’è nessuna difformità. 
Io voglio esplicitamente sottolineare che trattiamo i processi di accertamento con la stessa 
linea. 
Sul secondo punto altrettanto, si suggerisce la costituzione di un fondo, lo abbiamo 
costituito, quello che è nella potestà del Dirigente e degli uffici è una valutazione che poi 
viene confermata in termini di approvazione di bilancio, è una valutazione dell’entità di 

questi fondi. 
Ai due rilievi che ci sono rivolti dal Collegio dei Revisori noi possiamo rispondere con 
massima attenzione ma anche con una rassicurazione, siamo in regola, ci atteniamo, sono 
due rilievi dei quali siamo adempienti. 
È importante anche leggere i passaggi che forse rimangono: ritenuto in merito a quanto nel 
parere dei Revisori riportato a pagina 31.a in riferimento alla gestione cimiteriali si 
risottolinea che i rilievi formulati non siano rilevanti a fini della regolarità tecnica e 
contabile del bilancio quale documento contabile. 
I rilievi che abbiamo discusso poc’anzi non entrano nel merito dell’approvazione del 

bilancio. 
Vi ricordavo quel parere favorevole. 
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Precisato in merito a quanto riportato nel parere dei Revisori a pagina 31.b che le 
previsioni del bilancio per il recupero ICI, IMU, annualità pregresse sono formulato come 
dallo stesso Collegio indicato, quindi noi in delibera ricordiamo che le previsioni sono 
formulate come dallo stesso Collegio indicato in termini di stima degli avvisi di 
accertamento che si prevede saranno esigibili cioè non più impugnabili e nell’anno con 

imputazione all’esercizio di scadenza. 
Se entreranno in gioco nel corso dell’anno, dell’esercizio degli accertamenti che terminano 
i loro iter e non saranno più impugnabili li registreremo agli atti e ai fatti del bilancio. 
Considerato a tal proposito che lo stato attuale delle pratiche TERNA, ENEL 
Distribuzione, BrianzAcque impone la formulazione di previsioni prudenziali strettamente 
legate all’effettiva esigibilità e scadenza degli atti negli esercizi di riferimento al fine di 

evitare la creazione artificiosa di spazi finanziari spendibili che non potrebbero essere 
successivamente recuperati comportando quindi lo sforamento dei vincoli di finanza 
pubblica diamo corso al bilancio che vi abbiamo presentato. 
L’errore sarebbe immaginare di avere 10.000.000,00 di entrate per accertamenti e non 

dico spenderli, credo che questo forse nessuno lo abbia neanche immaginato e 
vagheggiato, ma considerarli nell’ambito del bilancio che per effetto della tecnicalità del 

bilancio stesso creerebbero una capacità di spesa e questo ci esporrebbe ad una spesa non 
suffragata da entrata. 
Questo è quello che diciamo. La prudenza è fondamentale nell’utilizzo di risorse a 

disposizione e soprattutto a fronte di risorse che non sono a disposizione, anzi ci 
mancherebbe solo di spendere soldi che non abbiamo, questo sarebbe proprio il top e 
purtroppo guardando su specie nazione e non su specie Comune noi osserviamo che in 
alcuni Comuni la finanza creativa ha lasciato tracce e tracce anche difficilmente 
recuperabili se non riversabili a carico della finanza collettiva /nazionale e questo noi per 
la nostra parte lo vogliamo evitare. 
Rilevato che per quanto di interesse che non esistono allo stato attuale avvisi di 
accertamento di non impegnati e non accertati in bilancio in vigenza del nuovo 
ordinamento contabile. 
Questa è una risposta tecnica per dire che non abbiamo modalità difformi, si usa una linea 
quando c’è aperto l’accertamento, si usa una linea quando invece la tecnica è un’altra, 

quando l’accertamento si chiude. 
Ai due rilievi del Collegio dei Revisori possiamo rispondere che sono dei rilievi 
importanti che raccogliamo, consideriamo ma a questi rilievi noi ci siamo già attenuti e 
per questo chiedo il voto favorevole al bilancio. 
Approfitto per una questione che a me sembra di natura strettamente politica e mi rivolgo 
al Consigliere Fumagalli perché non vorrei che si equivocasse, non vorrei che la 
tranquillità ma anche l’accogliere osservazioni possa essere scambiato come un segno di 

non curanza o di irrilevanza per le parole che lei riserva a me e riserva al collega Bertoni 
che lei scrive sui social, al contrario, solo che ho riflettuto se entrare in questo argomento. 
Io trovo che proprio nel merito la modalità che lei adotta è una modalità che ci allontana 
dal confronto politico, perché ci allontana dal confronto politico? Perché è 
importantissima l’azione che lei svolge anche possiamo dire insistente, legittimamente 
questo sì, legittimamente insistente nel suo ruolo di Consigliere Comunale, forse anche 
apprezzabile, se guardiamo come deve funzionare anche un piccolo spazio di democrazia 
pure importante come quello di una città che sta sulla cintura milanese, di un’area vasta, di 

una Regione importante, è importante quell’azione di contrasto ad ogni rischio quello che 

invece io personalmente trovo lontano dal mio modo di vedere o almeno quello che cerco 
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di praticare nell’azione amministrativa e per quello che vale nell’azione politica è questo 

attacco personale. 
Io ho notato che lei, in qualche modo anche una parte della Minoranza, ha fatto un 
passaggio sui giornali, io come avrà visto non ho avuto difficoltà a rispondere quello che 
alcuni giornali in particolare la Gazzetta della Martesana ha scritto, cose imprecise, questa 
sera non è a tema, non è la sede per discutere di come si fa giornalismo locale, chissà se ci 
sarà uno spazio, questo per me è un tema, perché lo spazio non è solo quello dei social, è 
anche quello dei giornali locali, a tema questa sera c’è il rapporto politico tra esponenti di 

forze che oggi contrastano da un punto di vista di minoranza oppositiva e forze invece che 
governano. 
Lei iperbolizzando il confronto politico forse fa un servizio nel breve utile alla sua causa, 
alla sua persona, alla sua visibilità, io credo che invece faccia un servizio svalutante al 
governo di una città. 
Ho avuto modo di dire quando ero all’Opposizione che una città la si governa insieme 
anche dai banchi dell’Opposizione, io sentivo che le cose che noi dicevamo avevano 

un’accoglienza, non necessariamente un’accettazione, trovo che oggi questa 

personalizzazione, non è tanto il problema che lei rivolge a me come Graziano Maino 
l’indicazione o l’intimazione dell’allontanamento, questo dipende dal Sindaco, dal 

rapporto che noi abbiamo, un rapporto personale, di stima e  un rapporto politico di 
collaborazione, quello che trovo sfaldante le radici dello stare insieme a governare è 
l’attacco continuamente reiterato sul piano personale senza che ci siano gli elementi 
perché in questo caso gli elementi non ci sono. 
Molto semplicemente a titolo personale e a titolo di Amministratore io rigetto la sua 
richiesta ma non perché non sia possibile chiedere ad un Amministratore di dimettersi o 
chiedere ad una figura superiore di orientare verso le dimissioni è perché in assenza di 
fondamento questo mina lo stare insieme e il dialogare. 
 
PRESIDENTE 

 
La prego di concludere. 
 
Graziano MAINO (Assessore) 

 
E anche il confliggere in modo costruttivo e questo io personalmente non lo accetto. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore Maino. 
La parola adesso all’Assessore Valli, prego. 
 
Laura Giovanna Angela VALLI (ASSESSORE) 

 

Buonasera Presidente. Buonasera ai Consiglieri e alle Consigliere. 
Pochissimi minuti per rispondere a un paio di sollecitazioni pervenute dai banchi dei 
Consiglieri. 
La prima, ringrazio il Consigliere Manzoni per il breve ma sincero cenno di 
apprezzamento nei confronti delle politiche culturali, allo stesso tempo comprendo che i 
tre minuti della mia relazione dedicati alle politiche relative all’intercultura pur risultando 
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alle sue orecchie forse eccessive sono state evidentemente pochi se devo tornare su questo 
tema. 
I 38.500,00 euro iscritti a bilancio nel capitolo servizio per l’integrazione che sono in 

realtà come dissi a suo tempo poco più di 25.000,00 perché ne rientrano 13.000,00 dal 
Comune di Villasanta non sono destinati ai richiedenti asilo, neppure un euro, quei 
25.000,00 euro sono destinati ai servizi di informazione, consulenza, orientamento, 
gestione delle pratiche, piuttosto che alla mediazione culturale extra scolastica, al 
coordinamento delle iniziative di rete illustrate nel DUP che qui non ripeto e rivolte in 
particolare ai quasi 3000 cittadini stranieri che vivono a Brugherio, non ai richiedenti 
asilo, neppure un centesimo viene speso per i richiedenti asilo ospiti nei centri di 
accoglienza della Prefettura. 
Ho cercato di essere breve ma spero che non si debba ogni volta o in Consiglio Comunale 
o sui giornali ricordare ai Consiglieri ma soprattutto ai cittadini che non corrisponde al 
vero questo. 
L’altra sollecitazione riguarda le Consulte e proveniva dal Consigliere Nava. 
Che siano state in certi periodi occasioni di partecipazione e di coinvolgimento di cittadini 
è senz’altro qualcosa su cui siamo tutti d’accordo. 
È altrettanto vero che i tempi sono cambiati rispetto ai primi anni Duemila, viviamo in 
un’epoca di grave crisi della rappresentanza e riproporre un modello di partecipazione in 
cui i cittadini sarebbero stati ancora una volta chiamati ad eleggere i propri rappresentanti 
in quello che ormai viene percepito come una replica in piccolo del Consiglio Comunale 
sarebbe risultato antistorico e in controtendenza rispetto a quello che accade ormai 
ovunque. 
Per questo abbiamo fatto una scelta diversa abbondantemente illustrata nel DUP che qui 
non ripeto se non per dire che abbiamo investito diversamente proprio sul tema di 
partecipazione sulle associazioni, sul volontariato, sulla creazione di reti, sul 
coinvolgimento attivo dei cittadini in diversi processi di partecipazione e di 
coprogettazione inclusivi che vi mettessero a frutto idee e competenze riattivando tavoli di 
partecipazione e offrendone di nuovi su varie tematiche ampiamente illustrate nel DUP 
come dicevo prima che di fatto rappresentano il modello di Consulta che oggi da più parti 
e in varie parti d’Italia viene sperimentato. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore Valli. 
Assessore Magni, prego. 
 
Marco MAGNI (Assessore) 

 

Grazie. Non di sole feste può vivere il commercio mi viene da iniziare così. 
Per questo abbiamo approvato in Giunta una delibera per l’introduzione del Piano Urbano 

del Commercio. 
Questa delibera è stata pensata soprattutto anche dopo le critiche propositive del 
Consigliere Panza al Piano del Centro, c’era un pensiero sul commercio, non era 

esplicitato in maniera forte e coraggiosa, non è uno strumento obbligatorio per i Comuni 
delle nostre dimensioni, ma vogliamo adottare questo strumento urbanistico. 
Questo per dire e per confrontarmi con il Consigliere Bulzomì che quando ci sono le 
critiche le ascoltiamo, questo è proprio nata, ho preso proprio a cuore e lo ha ribadito 
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anche prima la strategia sul futuro, su una prospettiva delle aziende e del commercio, 
quindi vogliamo andare proprio in quella direzione. 
Altro momento dove abbiamo, ho cercato di mettere insieme un po’ le idee e le critiche 

che provenivano da queste aule sull’ecuosacco. 
Siamo partiti in maniera faticosa grazie al Consigliere Monachino che ha avuto proprio 
questa funzione da pungolo, abbiamo immaginato questa Commissione dove ha 
partecipato in maniera molto forte la Consigliera Pietropaolo e il Consigliere Monachino, 
poi c’è il lavoro di tutti, la fatica di partecipare a diverse commissioni e non è andata a 
buon fine. 
Abbiamo voluto seguire le vostre indicazioni: un’attenzione al mondo del commercio, 

un’attenzione a cosa succede nei Comuni attorni, a Cernusco i primi mesi sono stati un 

bagno di sangue per questo abbiamo atteso gli sviluppi dei paesi vicini, abbiamo 
potenziato le telecamere come è stato chiesto da CEM per evitare dopo l’introduzione 

dell’ecuosacco più abbandoni, abbiamo cercato di potenziare tutti i vari passaggi della 

pulizia in città e tutti questi passaggi ci hanno portato a pochi mesi delle elezioni, abbiamo 
scelto i luoghi dove distribuire l’ecuosacco, abbiamo pensato un modo per distribuirli, 

siamo arrivati a ridosso delle elezioni il che ci ha fatto pensare alla prossima 
Amministrazione l’ultimo step che porti la città a conseguire questo traguardo ma il 
terreno è sicuramente stato preparato cercando anche di ascoltare quello che proveniva 
dalle vostre osservazioni. 
Questi per quanto sono i punti di contatto e il confronto che magari non si vede però 
cerchiamo di farlo nostro. 
Abbiamo cercato di avere un pensiero per tutte le voci relativamente all’ambiente come il 

Consigliere Piserchia ci ricorda spesso e fa piacere perché è un tema importante: abbiamo 
declinato l’aria, pensando al tema dell’inquinamento dell’aria, pensando alla nuova Legge 
Regionale potenziano i controlli grazie alla Polizia Locale. 
Abbiamo declinato il tema acqua con le analisi del bacino Increa, potenziando le sponde 
del fiume Lambro e gli interventi di rinnovo della fognatura, dove avevamo la presenza di 
acqua abbiamo cercato di migliorarla. 
Abbiamo installato le case dell’acqua. 
Il mondo rifiuti. Siamo ad un passo dall’ecuosacco, abbiamo migliorato i passaggi della 

pulizia di CEM, in questi giorni ci sono diverse spazzatrici più piccole di dimensione che 
fanno dei passaggi più frequenti e abbiamo l’aiuto dei richiedenti asilo per la pulizia del 

cimitero il giovedì e per la pulizia dei parchi il martedì. 
La Piattaforma Ecologica è un costo perché è un servizio, ci sono dei dipendenti, delle 
persone da pagare, io vi invito a recarvi in Piattaforma Ecologica, manca ancora una 
sbarra per sottolineare come anche qui qualcosa da fare c’è ma vi sottopongo andiamo in 

Piattaforma, verificate il servizio che svolgono gli operatori perché è un servizio molto 
delicato perché ci si confronto proprio con i cittadini che a volte non conoscono la corretta 
modalità dello smaltimento dei rifiuti, non esiste una società che svolge un servizio 
gratuito. 
Il benessere animali, le nuove aree cani, gli incontri con l’Associazione Con Fido e i 
progetti che partiranno. 
Il risparmio energetico dato dal PAES, dato dagli sviluppi che potranno essere visti con il 
Piano del Traffico. 
L’incremento delle aree verdi nel P.L.I.S. Media Valle Lambro e da qui il fatto che sui 

documenti corredati al bilancio ci fosse quella voce che abbiamo incrementato le aree 
verdi, al netto dei 117 alberi che pianteremo con il Piano del Centro abbiamo aumentato le 
aree verdi del P.L.I.S. ex Cave. 
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Abbiamo inserito 44 ettari di aree verdi nel P.L.I.S. ex Cave e eliminando gli abusi 
abbiamo inserito delle aree nel P.L.I.S. Media Valle del Lambro per questo sono inseriti il 
recupero del verde nei documenti a corredo del bilancio. 
Non sono falsità. 
Velocissimo. Sull’innovazione, alcuni elementi obbligatori da livelli sovracomunali, altri 
elementi che il Comune ha scelto: biblio click, i servizi della biblioteca online, 
l’applicazione Brugherio con Me per cui è possibile segnalare le cose che non vanno in 

città ed è anche uno strumento informativo dell’Amministrazione, il calcolo della IMU, 
della TASI che si può fare online, i certificati anagrafici con l’identità univoca digitale, per 

cui chi ha già l’identità digitale può richiedere i certificati validi a tutti gli effetti, le 

delibere e le determine consultabili, la gestione della mensa, pago PA, la presentazione e 
la ricerca delle pratiche edilizie, lo Sportello SUAP per cui si può instradare una pratica 
direttamente dal computer, la carta d’identità elettronica. 
Tutti i servizi a corredo dell’Amministrazione che permettono ai cittadini di non 
sovraffollare gli uffici comunali che possono lavorare in maniera più agevole. 
Abbiamo con l’associazione Smart Nation costruito uno sportello dove il cittadino che non 

ha dimestichezza con queste realtà possa informarsi e abbiamo costruito anche degli 
incontri periodici gli Smart Day per informare i cittadini di tutti questi servizi. 
Un bilancio faticoso, difficile, complicato, ma che non si dimentica nessuno di questi 
aspetti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore Magni. 
La parola all’Assessore Perego. 
 
Miriam PEREGO (Assessore) 

 
Grazie Presidente. Buonasera a tutte e a tutti. 
Io devo due risposte al Consigliere Manzoni relativamente al tema degli anziani. 
Sul punto che riguarda la riduzione del budget dato al Centro Anziani con l’ultimo bando 

devo dire che i 30.000,00 euro di cui lei parlava sono in realtà 15.000,0 euro perché 
30.000,00 euro sono su due anni quindi sono 15.000,00, la riduzione è quindi da 15.000,00 
a 9.0000,00 ed è motivata sulla base di tre motivi di ragioni principali che adesso vi 
richiamo e che avevamo già trattato in Commissione se si ricorda. 
La prima ragione è che la cifra non comprende il contributo che il Comune dava per il 
trasporto delle persone che si iscrivono ai soggiorni, quello invernale e quello estivo 
perché gli anziani sono riusciti ad organizzare in modo concomitante parallelamente al 
viaggio per cui il  Comune pagava il contributo ai soli cittadini residenti per il trasporto, 
quindi il costo del pullman essenzialmente, altri due viaggi contemporanei ricevendo le 
iscrizioni presso il Centro Anziani con corsi più alti del viaggio organizzato agli anziani, 
quindi da chi gestiva il Centro Anziani. 
Si è ritenuto che non fosse fondamentale per gli anziani di Brugherio ricorrere all’aiuto del 

Comune per pagare il viaggio del loro soggiorno invernale e estivo. Primo punto. 
Secondo punto. La riduzione è stata legata al fatto che sono state ridotte di molto le attività 
e i progetti contenuti nel bando, se avete i bandi, il bando dello scorso anno e il bando 
appena chiuso prevedono attività diverse questo perché le attività proposte recentemente 
non sono state così ben accolte da tutti gli anziani, sono state poco partecipate e si è deciso 

Copia informatica per consultazione



7 
 

di ridurre all’attività basica del ballo e dei giochi di società e quindi le carte e questi costi 
sono stati in qualche modo decurtati. 
Terzo punto non meno importante dei precedenti, noi abbiamo iniziato l’anno scorso 

prima dell’estate un percorso proprio con gli anziani, il Centro Anziani, con i referenti in 

particolare eletti a seguito dell’assemblea pubblica che si era tenuta nella sala consiliare 

nel mese di giugno e questo percorso ha portato ad andare con loro a visitare alcuni Centri 
Anziani che ritenevano come possibili modelli a cui ispirarsi per costruire la nuova attività 
del Centro Anziani successivo. 
Questo si è svolto con il Sindaco, con il Funzionario dei Servizi Sociali, con l’assistente 

sociale e con me. 
Ci siamo recati in tre Centri Anziani di Monza e in particolare il Centro Anziani che loro 
ci hanno portato come esempio prevedeva una serie di attività di autofinanziamento che 
gli anziani avrebbero svolto proprio per raccogliere ulteriori finanziamenti per svolgere 
attività tipo cene, pranzi, merende, quelle attività che il Comune non potrebbe in qualche 
modo sostenere direttamente anche come prevede la Legge Anticorruzione. 
Questo budget previsto da Monza era pari a 6.000,00 euro, noi abbiamo aumentato di 
3.000,0 euro la cifra perché abbiamo voluto in qualche modo accogliere la loro esigenza di 
ricostruire il centro come avevano in mente tra l’altro con una nuova sede che avranno a 

disposizione a breve. Questo per dare una completezza alla risposta. 
Tra l’altro rispetto al tema che lei accennava dei soldi dati a rimborso o meno certamente 

le spese vengono assunte dal Centro Anziani e vengono poi rimborsate solamente a fronte 
di pezze giustificative, documentate e consegnate all’ufficio competente come sa bene il 
Consigliere Balconi che ha fatto una richiesta di accesso agli atti l’anno scorso in fase di 

controllo e verifica del bilancio e sa che tutto avviene regolarmente sempre  a rimborso in 
modo trasparente da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali. 
C’era un’altra domanda relativa agli anziani, al tema degli anziani, più che altro la 

preoccupazione della città che invecchia, perché Brugherio come tutte le altre realtà 
italiane e non solo ha questo tratto, mi chiedeva relativamente al contributo sulle case di 
cura per anziani dato alle famiglie e ai cittadini. 
Le rispondo in maniera molto lineare che il contributo funziona come il Regolamento dei 
Contributi Comunali prevede quindi come questo Consiglio Comunale ha votato. 
Lei ha a disposizione tutti i documenti per poter capire come funziona l’erogazione dei 

contributi non è un segreto. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore Perego. 
La parola all’Assessore Bertoni. 
 
Mauro BERTONI (Assessore) 

 
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Una nota di carattere generale per rispondere a quello 
che ha sostenuto e sostiene il Consigliere Panza sul fatto che questa Amministrazione ha 
vissuto di ordinaria amministrazione, ovviamente il mio parere è tutt’altro che coerente 

con il suo anzi rivendico il coraggio che abbiamo avuto nell’intraprendere diverse 

iniziative legate ad attività soprattutto nell’ambito dei lavori pubblici legate alle nuove 
frontiere del partenariato e poi parlerò del partenariato lato project. 
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Siamo state tra le prime Amministrazioni che hanno ricorso alle procedure di partenariato 
pubblico e privato con la logica del leasing, ce ne sono veramente poche, siamo state tra le 
Amministrazioni che hanno creduto e credono nel Progetto Illumina e poi vi dirò il perché. 
Noi abbiamo fatto delle attività territoriali di impatto rapido, abbiamo fatto anche dei 
ragionamenti di prospettiva, il tema dell’efficientamento energetico della Leonardo da 
Vici, il tema di Brumosa che il Consigliere Nava criticava il fatto che lì non è fatto un 
metro lineare di pista ciclabile, va bene non lo ha fatto adesso ma stiamo portando a casa 
di più di 500.000,00 euro di investimenti per il Comune di Brugherio per fare circa sette 
chilometri di pista ciclabile. 
Sicuramente gli impegni sono molteplici. 
Per quanto riguarda le risposte puntuali, per il Consigliere Assi che faceva riferimento se il 
nuovo appalto del verde, legato al centro sportivo riguardava anche il taglio dei campi 1 e 
3, confermo che il nuovo appalto biennale prevede il taglio del verde e dell’erba nei campi 

1 e 3. 
Per quanto riguarda lo stato della nostra rete e legata all’aspetto idrico fognario, a chi sono 

conferiti questi beni, segnalo che tutte le reti preesistenti dall’entrata del servizio di CAP 

come gestore del servizio idrico integrato sono di proprietà dell’ente. 
Attualmente abbiamo una serie di reti che sono di proprietà dell’ente gestite dal gestore 

del servizio idrico integrato, prima CAP ora BrianzAcque, quelle che sono state realizzate 
da CAP sono di proprietà di CAP e sono gestite dal nuovo gestore BrianzAcque. 
Per quanto riguarda il progetto sulla biblioteca mi sembra che in questi banchi abbiamo 
accolto con favore la richiesta del Consigliere Assi di considerare il progetto di 
condizionamento della biblioteca e mi sembra che sia altrettanto evidente che questa 
Amministrazione si è subito attivata per redigere un progetto preliminare però ricordo 
altrettanto con schiettezza e con chiarezza che  è un progetto impegnativo da 613.000,00 
euro e nel Bilancio Previsionale sul triennale lo si troverà solo nel 2019. 
Anche noi condividiamo le preoccupazioni legittime del Consigliere Assi ma è chiaro che 
dobbiamo mettere in fila tutta una serie di attività e tutta una scala di priorità tali per cui 
non ci dimentichiamo della biblioteca e lo abbiamo appostato nel 2019. 
Per quanto riguarda l’abbandono del Centro Cremonesi, sempre con la logica del coraggio 

che ha contraddistinto questa Amministrazione avremo delle novità a breve, non anticipo 
nulla. 
Per quanto riguarda il campo del basket di Piazza Togliatti ritenuto inutile la nostra idea è 
tutt’altro che questa anzi io ritendo che sia assolutamente utile. 
Per quanto riguarda le note del Consigliere Manzoni che apprezzava il Global 
probabilmente perché anche costruito sull’onda delle Amministrazioni precedenti e a 

riprova che noi apprezziamo altrettanto l’idea tant’è che lo stiamo reiterando a più riprese 

e lo stiamo migliorando, il concetto di Global lo abbiamo applicato anche al verde, non 
solo alle strade ma lo abbiamo appunto esteso anche al verde. 
Invito comunque il Consigliere Manzoni a ripercorrere tutte le delibere sia di Giunta che 
di Consiglio per andarsi a vedere quante migliaia, milioni di euro questa Amministrazione 
ha investito nella manutenzione di strade e marciapiedi che ricordo era ferma al 2009. 
Per quanto riguarda il tema che ha sollevato il Consigliere Piserchia sul tema delle case, 
segnalo che sono stati riammessi per 20.000,00 euro quel finanziamento della Regione che 
è congelato in attesa di reperimento fondi. 
Il fatto che non avevamo avuto la disponibilità di spesa non era legato alla volontà 
dell’Amministrazione ma legato ovviamente ad una tematica sovracomunale e regionale. 
Colgo l’occasione per dire che abbiamo completato i lavori nei due appartamenti in Via 

Nelli quindi a brevissimo saranno consegnati. 
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Da ultimo voglio rispondere al Consigliere Fumagalli. Per quanto riguarda il Progetto 
Illumina è stato detto che questa Amministrazione non ha una volontà di rinnovare nulla e 
vivere sugli allori invece la partecipazione al Progetto Illumina è l’esatto contrario. 
Io personalmente penso di avere nel cassetto qualcosa come cinque o sei proposte di 
project sul tema dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione che non 

abbiamo ritenuto meritevoli di essere valuti e quindi ritenuti di pubblica utilità e di 
pubblico interesse. 
Questo progetto ha avuto dei rallentamenti, questo non lo nego, ma mettere insieme 12 
Comuni non è stato facile. 
Oggi il progetto sta andando avanti, è stato individuato un professionista incaricato per 
fare il censimento e redigere il bando e sicuramente tutto questo lavoro propedeutico 
importantissimo sarà fondamentale per avere poi dei grossi benefici nei decenni a venire, 
noi stiamo facendo un lavoro di preparazione fondamentale. 
Su questo tema è vero che nel breve periodo non c’è un concreto segno tangibile ma 

sicuramente negli anni avvenire ne avremo un grosso, grosso beneficio anche nell’ottica 

dell’innovazione, tutto il piano non solo dell’efficientamento energetico dei pali della luce 

che vedranno un revamping ma i vantaggi economici verranno trasformati in opere, non 
solo un’acquisizione di un ribasso d’asta perché a noi non interessa solo e sempre un 
ribasso d’asta ma interessa anche avere e questo è il vantaggio del partenariato, 

trasformate in opere quelle che in realtà potevano essere dei ribassi, dei risparmi ma che 
poi non vengono riammessi nel …del calderone del bilancio, quella che invece è una 
miglioria tecnica viene spesa proprio sull’opera. 
Questo è il vantaggio del partenariato, questa è la nuova frontiera delle opere pubbliche, 
che ne pensi il Consigliere Fumagalli, da qui in avanti tutte le maggiori opere pubbliche 
verranno fatto con la logica del partenariato pubblico/privato. 
Ricordo che sotto il cappello del partenariato troviamo la finanza di progetto, il leasing 
costruendo e la finanza di progetto anche sì detta project financing non è una novità che 
noi l’abbiamo proposta per il cimitero. 
Io voglio spostare il livello di confronto non tanto su quello che hanno detto, fatto, scritto, 
i Revisori dei Conti, ma sull’oggetto della sua critica alla delibera, lei ha fatto la critica 

dicendo che secondo lei non era il project la procedura corretta, io contesto questa sua 
visione ovviamente tant’è che lei non ha citato l’art. 179 del Codice dei Contratti che la 

invito ad andarsi a rileggere, il cappello del titolo IV del Codice dei Contratti da qui 
discende tutta la disamina del partenariato, il cappello all’art. 179 dice che: “Tutte le 

procedure si applicano non solo ai lavori ma anche ai servizi”. 
Il project della gestione cimiteriale è prettamente di servizi come lei giustamente ha fatto 
osservare e l’art. 179 a pieno titolo richiama l’applicazione del project anche per i servizi. 
Ricordo che noi nel 2014 abbiamo approvato un project di servizi che corrisponde alla 
gestione della piscina, sinceramente … 
Aggiungo un elemento, che purtroppo questa sua legittima anche se non condivisibile 
crociata contro questo strumento importante rischia di allungare di molto i tempi con 
probabili conseguenze e ripercussioni sui servizi cimiteriali quindi non a vantaggio della 
collettività ma a sfavore. 
Le lancio una piccola provocazione dicendole che sarebbe veramente un grande atto di 
stile da parte sua, nel momento in cui verrà conclamato che il project sia assolutamente 
percorribile che lei rassegni le dimissioni. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Bertoni. 
Assessore Borsotti, prego. 
 
Giovanna BORSOTTI (Assessore) 

 
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Consigliere Assi, certo che questa Amministrazione sa che ci sono bambini in due scuole 
brugheresi che mangiano alle 13.45 ma questa Amministrazione ha dovuto fronteggiare 
una situazione che era a conoscenza anche di chi ci ha preceduto che i numeri delle 
presenze in mensa non consentivano la sicurezza dei refettori, certo sarebbe stato come 
qualcuno ha ricordato oggi il libro delle favole poter implementare e aumentare i refettori. 
Sicuramente la sicurezza per i nostri bambini è garantita, il rumore è sicuramente 
diminuito e mangiano in un clima più sereno e tranquillo. 
Il Consigliere Balconi diceva questa Amministrazione mette priorità al lavoro e poi riduce 
di 50.000,00 a bilancio. 
La riduzione che lei ha trovato nel bilancio di 50.000,00 euro sono le risorse che l’ente 

metteva in quanto avevamo fino all’anno scorso sei LSU che lavoravano all’interno 

dell’ente, sa che dopo 18 mesi purtroppo non si può prorogare, oggi tra l’altro le liste per 
gli LSU sono davvero ormai risicate e quindi ecco la riduzione dei meno 50.000,00 euro. 
Consigliere Bulzomì mi permetta di dire una cosa, lei ce lo ha ricordato l’altra volta nella 

discussione del DUP che il confronto con le Minoranza è stato zero, ce lo ha ricordato 
questa sera, però davvero dai vostri banchi più volte sono state sollecitata a un confronto 
su un tema che a voi è carissimo, a noi probabilmente no ma a voi sì che è quello del 
trasporto scolastico. 
Mandateci i dati e noi arriveremo in Commissione con le nostre valutazioni e con delle 
proposte, quattro Commissioni politiche educative consiliari mi sono state fornite, i dati vi 
sono stati mandati, salvo quello di dire che il trasporto scolastico andava garantito come 
più volte ci sollecita il Consigliere Panza dicendo bisogna porre attenzione alla spesa 
pubblica, vorrei ricordare che ci costava 160.000,00 euro a fronte di giorni in cui l’autobus 

circolava sul territorio di Brugherio con a bordo un utente. 
Oggi sicuramente la cifra a carico delle famiglie è aumentata ma possiamo dire che il 
trasporto scolastico è un servizio per chi davvero ne ha realmente bisogno e lo utilizza 
mattina e sera. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Assessore Borsotti. 
Conclude il Sindaco, prego. 
 
SINDACO 

 
Grazie Presidente. Permettetemi di spendere i primi trenta secondi di questo intervento 
con un ringraziamento iniziale agli Assessori, ai miei colleghi di Giunta per quanto vi 
hanno già riferito ma soprattutto lo dico ovviamente in occasione del bilancio, lo faccio 
sempre e lo faccio a maggior ragione in un contesto come questo, ringraziarli per questi 
anni di lavoro, di pazienza, di sopportazione nei miei confronti e anche di condivisione 
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soprattutto di questo percorso e di questa straordinaria avventura che abbiamo vissuto 
insieme sempre, dall’inizio, dal primo all’ultimo giorno, tutti insieme e tutti uniti. 
Voglio ringraziare anche i Consiglieri Comunali che sono intervenuti in questo dibattito, 
ho segnato 18 interventi la volta scorsa, con i loro interventi, sollecitazioni, ponendo 
questioni e suggerendo temi. 
Ancora una volta credo di dover rispondere usando l’unico linguaggio che ho voluto usare 

in questa sala tutte le volte che c’è stato un Consiglio Comunale che è quello della verità, 

credo e l’ho già detto l’anno scorso, me lo ricordo e lo ribadisco, che non ci servono 
compiacimenti a prescindere e nello stesso tempo non ci servono critiche a prescindere. 
Ci serve parlare sempre nei confronti dei cittadini il linguaggio della verità. 
Raccolgo i due inviti, mi permetteranno i Consiglieri di Maggioranza se parlo prima ai 
Consiglieri di Minoranza, raccolgo l’invito che è arrivato dai Consiglieri di Minoranza a 

non raccontare favole e a costruire un rapporto con loro. 
Parto da queste due prime considerazioni. Non raccontare favore, io dico meglio 
distinguere le favole dalla realtà, sul Piano del Centro ancora una volta e sulla Corte dei 
Conti, intanto almeno stasera credo che ci sia stata chiarezza ufficiale, il Consigliere 
Fumagalli ci ha spiegato chiaramente che Maria Bambina non era da comprare, era meglio 
buttarla giù come ricordato dal Consigliere Recalcati e costruirci dei palazzi. 
Anche il Consigliere Fumagalli si è ufficialmente inserito nell’elenco di quelli che 

volevano buttare giù Maria Bambina, un elenco che Consigliere Assi comprende alcuni 
Consiglieri che fanno parte della Minoranza perché è ora di smetterla di dire che questa 
cosa la voleva la Parrocchia perché magari la voleva Parrocchia ma c’è qualcuno ovvero la 

precedente Amministrazione che lo ha scritto nel PGT che ha proposto e che ha mandato 
avanti, questa Amministrazione invece ha detto alla Parrocchia che questo progetto 
saltava, che Maria Bambina andava salvato e che lì non si costruiva. 
Questa è la differenza, questo è il coraggio Consigliere Panza quindi smettiamola di dire 
che questa è una richiesta della Parrocchia, questa era una richiesta della Parrocchia che la 
Maggioranza di Centro Destra aveva accettato e che la Maggioranza di Centro Sinistra 
non ha accettato. Punto, molto chiaramente. 
Veniamo al resto. Su questa vicenda del Piano del Centro si diceva naturalmente che serve 
il parere della Corte dei Conti, ma allora Consigliere Fumagalli si metta d’accordo con il 

Consigliere Assi, perché uno ci ha detto che serve il parere della Corte dei Conti e l’altro 

ha detto che è già stato chiesto il parere della Corte dei Conti perché avete inviato una 
segnalazione, mettetevi d’accordo e fateci sapere noi nel frattempo andiamo avanti. 
Rispetto al tema poi dei pareri della Corte dei Conti quando arrivano i pareri della Corte 
dei Conti che sono chiari e ne parleremo la settimana prossima a proposito del centro 
sportivo però non vanno bene perché se naturalmente non danno le risposte che 
immaginate i pareri della Corte dei Conti non vanno bene e quindi decidetevi se servono i 
pareri della Corte dei Conti oppure se possiamo continuare a lavorare con tranquillità 
nell’obiettivo di migliorare la città. 
Consigliere Balconi ho anche riascoltato il suo intervento, lei ha detto che la sicurezza è 
non solo le telecamere ma è anche fare altro, lei non ha detto però, ho risentito 
l’intervento, cosa vuol dire fare altro oltre alle telecamere. 
Noi nel DUP abbiamo scritto cosa è l’altro rispetto alla sicurezza ma se fosse anche il 

tema delle telecamere faccio Consigliere Balconi sommessamente notare che tutte le volte 
che noi abbiamo messo le risorse a bilancio per cofinanziare gli interventi regionali perché 
non sono solo soldi della Regione, tutte le volte che lo abbiamo fatto anche con degli 
interventi di variazione a bilancio lei ha votato contro. Faccio notare questo aspetto. 
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Avete parlato giustamente, lo ha fatto il Consigliere Assi, lo ha fatto il Consigliere 
Piserchia, degli incentivi alle famiglie, tema drammatico, l’ISTAT ce lo ha ricordato 

drammaticamente in questi giorni perché non è solo un tema di Brugherio eppure ricordo 
ai Consiglieri di Minoranza che non hanno votato il Bilancio delle Farmacie che introduce 
il bonus bebè da quest’anno per le famiglie. 
L’Assessore Magni vi ha già risposto sul tema dell’ampliamento delle aree verdi che è 
definitivo, totale e certificato perché il patrimonio comunale del Comune di Brugherio è 
aumentato rispetto alle aree verdi non solo per le scelte di PGT ma per la scelta di avere le 
aree del P.L.I.S. diventate di proprietà comunale attraverso i fondi che i P.L.I.S. hanno 
utilizzato, possiamo recuperare dei P.L.I.S. 
L’ampliamento sulle aree verdi esiste, mi dispiace per voi. 
Consigliere Panza magari è vero che i marciapiedi, le scuole, i parchi, lo ha già detto 
l’Assessore Bertoni, sistemare tutti questi aspetti è ordinario, peccato che da dieci anni 
non si faceva un marciapiede prima di noi, peccato che adesso ci sono otto scuole che 
sono state sistemate e ci sono sei parchi che hanno giochi nuovi, poi certo si poteva fare 
diversamente, ogni cittadino ha delle idee diverse rispetto a come si possano realizzare. 
Dico questa cosa a spot, solo un piccolo spot rispetto al tema delle tasse, la differenza è 
questa dal mio punto di vista che vi voglio proporre perché quando le tasse erano basse in 
questo Comune o quando negli anni del Commissario queste tasse sono state alzate non 
c’erano questi interventi ordinari Consigliere Panza, credo che noi abbiamo voluto 

dimostrare come si usano le risorse che chiediamo ai cittadini perché rispetto a prima ci 
sono otto scuole sistemate, ci sono sei nuovi parchi, ci sono i marciapiedi che sono tornati 
ad essere fruiti, vero Consigliere Manzoni che lo ha visto anche nella sua via, in una delle 
vie più complicate e più trafficate della città tanto per fare un esempio. 
Cito i Consiglieri di San Damiano che hanno visto che cosa vuol dire realizzare dei 
marciapiedi decenti in Via Maestri del Lavoro e in Via Bachelet e vado avanti. 
Siete quelli del meno cemento naturalmente, non ricordandovi che voi il PGT che riduce il 
cemento come ci ha ricordato l’Assessore Magni non lo avete votato. 
La cosa che credo mi abbia, se mi passate il termine, sconvolto di più nel ragionamento 
che avete fatto è questa miopia, la chiamo così, di non capire, voi vi siete giustamente e lo 
fatto il Consigliere Manzoni e ho molto condiviso quel pezzo dell’intervento, si è 

preoccupato, ha citato il dato preoccupante di quanto spendiamo per i minori che abbiamo 
in carico e poi riuscite a lamentarvi di tutta quell’attività di prevenzione che è l’Incontra  

Giovani, ma quanti soldi risparmiamo se facciamo prevenzione prima rispetto ai temi 
sociali. 
Per fortuna che non tutti i giovani vanno all’Incontra Giovani, vuol dire che sono 

impegnati nelle società sportive, che sono impegnati nelle associazioni di volontariato, che 
fanno tante altre attività, ma possiamo occuparci di un po’ di prevenzione o ci dobbiamo 

preoccupare di quanti soldi spendiamo in quel posto? Quanto è miope questa visione. 
Veniamo alle scelte di questo bilancio che sono queste: avete rivendicato il vostro ruolo e 
lo comprendo benissimo ed è il secondo pezzo di intervento, vi abbiamo dato il PEG che 
dice chiaramente come non ci siano stati disinvestimenti, vi ha fatto un esempio il Vice 
Sindaco poco fa rispetto al temo ad esempio dei giovani, rispetto al tema dello sport, 
rispetto a tanti altri temi, siete venuti in Consiglio dicendo PEG alla mano che ci sono 
state delle riduzioni. 
Lo avete davanti il PEG ma guardatelo, guardate il PEG e ditemi dove sono le riduzioni. 
Avete fatto una serie di accesso agli atti, giuste, corretti e doverosi poi venite qui 
nonostante negli accessi agli atti abbiate giustamente ricevuto tutte le informazioni a dire 
le stesse cose di quando non avete avuto un accesso agli atti. 

Copia informatica per consultazione



13 
 

Se gli accessi agli atti li fate ed è tutto un vostro diritto ma studiatele le carte che ricevete. 
Siete molto più competenti di noi su alcuni temi e fate finta di non sapere le cose, 
Consigliere Assi non insulti la sua intelligenza ancora una volta a parlare dello standard 
qualitativo per favore perché lei sa benissimo qual è il contesto che muoveva lo standard 
qualitativo prima della Legge 12, lei lo sa benissimo, prima del PGT. 
Il bilancio di questi cinque anni molto velocemente, è questo, è quello del linguaggio nella 
verità nei confronti di ogni cittadino, Consigliere Pietropaolo anche sul “prima gli 
italiani”, glielo ha ricordato l’Assessore Valli, se non fosse una frase così lontana dal mio 

pensiero, le direi Consigliere Pietropaolo anche sui temi sociali perché il 65% dei 
contributi sociali va ai cittadini italiani e il resto va ai cittadini che sono ormai brugheresi 
anche se arrivano da un’altra Regione, ma intanto arrivano anche sul “prima gli italiani”, 
come vede non abbiamo nulla da dire neanche sul “prima agli italiani”. 
Il coraggio delle scelte, la responsabilità di decidere perché chi amministra non può dire 
sempre di sì ai cittadini, bisogna fare delle scelte che non danno un consenso immediato 
ma che hanno un effetto nel lungo periodo, questo abbiamo voluto proporre, con 
un’immagine finale, ne abbiamo usate tante di immagini in questo Consiglio Comunale e 

nella discussione, abbiamo parlato di una barca, di bisogni diversi di città, qualcuno ci ha 
proposto il senso di appartenenza, una comunità come valori, una comunità viva, io 
chiudo dicendovi questa cosa, vi propongo questa immagine, Cesare Tavernese diceva 
che: “Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure”, noi abbiamo deciso in 
questi cinque anni tenacemente di privilegiare l’elemento dei desideri rispetto alle paure 
che pure esistono perché io sto dicendo tutte queste cose che non sono favole ma sono la 
realtà non dimenticando che ci sono ancora mille cose da fare ma il tema è la percezione, 
il tema è se vogliamo costruire una città che privilegi i desideri o privilegia le paure. 
Noi la scelta l’abbiamo chiara in mente e continueremo a lavorare per questa scelta. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Sindaco e grazie Assessori per le vostre risposte. 
Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo o di Consiglieri 
delegati dai Capogruppo. 
Prego Consigliere Fumagalli. 
 
Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 
Grazie Presidente. Scusi sono 10 minuti? Grazie. 
In relazione al Bilancio di Previsione uno degli allegati previsti dalla normativa è il Piano 
di Alienazione delle aree che prevede in questo specifico caso la vendita dei negozi che ci 
sono al Kennedy che sono stati acquisiti dalla Giambelli a seguito del diritto di superficie 
che si è estinto. 
Io dubbio che il Comune riuscirà a venderli perché se non è mai riuscito a venderli la 
Giambelli e chissà a che prezzo eventualmente lo potrà vendere e presumo che si debba 
trovare un’altra collocazione a questi spazi e da qui mi sorgono due dubbi. 
In primo luogo se nel PAV di quest’anno sono state inserite tutte le aree che sono cedibili 
oppure qualche area per ipotesi verrà ceduta ma magari nell’ambito di una convenzione 

urbanistica come abbiamo visto per esempio con il Piano del Centro? 
L’altro è, se si sapeva da tempo perché era ovvi che Giambelli avrebbe fatto questa 
operazione, si poteva chiedere che avremmo acquisito questi immobili mi chiedo per quale 
motivo abbiamo anche acquisito il Maria Bambina. 
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Le superfici tra la parte in cui potevamo fare la prelazione e quelle del centro Kennedy 
sono più o meno equivalenti.  
L’altro aspetto e le altre superfici, a mio avviso ribadisco quello che ho detto 

precedentemente per la TASI sono superfici che eccedono le necessità di questo Comune 
che comporteranno dei costi a carico dei bilanci successivi per una scelta che sicuramente 
io non condivido ma anche tanti altri poi vedremo se la città lo condivide o meno. 
In relazione invece a quanto diceva l’Assessore Maino in tema degli attacchi personali, 

sinceramente non ho nulla contro la Giunta, i membri della Giunta, i membri del Consiglio 
è un mio modo specifico di fare politica. 
Io faccio politica d’assalto nel senso che prendo certi argomenti e li porto fino in fondo e 

non ho simpatie e antipatie nei confronti di nessuno. 
Nello specifico ho fatto commissariare l’Appalto Rifiuti di Monza e il Sindaco Scanagatti 

rideva quando dicevo guarda che vado all’ANAC e alla Corte dei Conti e poi sono fatti 

tuoi e infatti si è visto che fine ha fatto, adesso sta ridendo il Sindaco attuale Allevi per il 
quale ribadisco che sarà il caso che chieda un parere alla Corte dei Conti sulla novità del 
contratto se no finirà come lo Scanagatti, non è che io ce l’ho con l’uno o con l’altro, ce 

l’ho semplicemente con un modo di fare politica che non rispetta i diritti delle Minoranza, 
perché ribadisco lei Assessore ha detto che l’art. 179 prevede che il project financing è 

ammissibile in quanto compatibile per i servizi, quello che dico io è che nello specifico del 
cimitero non è applicabile perché c’è prevalenza di servizi rispetto alle opere pubbliche e 
quindi non può essere applicato, io ho chiesto di fare un parere alla Corte dei Conti, non lo 
avete voluto fare, è legittimo, va benissimo, poi coinvolgo i Revisori dei Conti e va a 
finire come è andata a finire, se voi istruivate correttamente la delibera e avevate un parere 
come abbiamo chiesto subito nella prima serata probabilmente come dice lei sarebbe 
andato via liscio, io sarei stato della mia stessa idea e sarei andato avanti comunque perché 
sono convinto di quello che dico e andrò fino in fondo. 
Per quanto riguarda poi la confusione che ci possa parere tra pareri e richieste alla Corte 
dei Conti e gli esposti io personalmente tutte le volte che vedo un atto illegittimo fatto un 
esposto alla Corte dei Conti, ANAC ed eventualmente se ci sono rilievi penali alla Procura 
della Repubblica, questo è il mio modo di fare politica ma non è che ce l’ho con qualcuno 

di Destra o Sinistra, questo è il mio modo perché ritengo che nel nostro Paese la legalità 
sia la priorità quindi quando io vedo qualcosa che non va opero in questo senso. 
Precedentemente a questa mia attività io cerco sempre il dialogo con la controparte 
chiedendo se ho motivi di incertezza sulla norma giuridica il parere. 
Quando si è votata l’autonomia, nel 2001 credo, la modifica della Costituzione si sono 
aboliti tutta una serie di controlli, una volta c’erano il CORECO, eccetera, se lo ricorderà 

l’Andreina, l’art. 130, nel 2001 si sono eliminati tutta una serie di controlli e si è 

semplificata così si dice l’attività negli enti locali, secondo me non si è semplificato un 
corno o meglio si sarà anche semplificata ma il livello di legalità è molto, molto, teso. 
Con la norma costituzionale a seguito delle modifiche del 2001 si è dato la possibilità agli 
enti locali di chiedere il parere consultivo della Corte dei Conti, questo parere consultivo 
deve essere utilizzato perché io lo chiedo spesso in tutte le occasioni in questa aula 
consiliare e l’ho chiesto diverse volte ma mi trovo a doverlo richiedere in altre attività 

politiche che svolgo e devo dire che non me lo concedono mai, poi faccio i miei atti e 
combinazione succede che revocano il Masterplan del depuratore di Monza per 
64.000.000,00 di euro e adesso costa 15.000.000,00 perché la procedura era illegittima. 
Ci sono tutta una serie di atti che successivamente mi danno ragione. 
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Io vado avanti per la mia strada, continuo a chiedere pareri e continuo a fare esposti ma 
non per questo contro le autorità o le persone contro cui vado a fare l’esposto siano per me 

persone per le quali abbia un’antipatia o siano attacchi personali. 
I signori di CEM non mi danno i documenti ma non è che io ce l’abbia con il Direttore di 

CEM o con il Presidente di CEM, tanto è vero che ho detto che CEM fa un servizio che 
tutto sommato è più che sufficienze, un buon servizio, però giustamente per fare il mio 
lavoro di Consigliere Comunale, di politico o comunque qualora non fossi Consigliere 
Comunale, attivista o cittadino che si impegna io voglio avere i documenti, voglio studiare 
e voglio poter comprendere quello che accade nelle istituzioni e nelle società quindi li 
pretendo e se CEM non me li dà io faccio i dovuti passaggi, vado dal difensore civico, 
questa settimana è arrivato il difensore civico che ancora mi chiedeva se mi avevano i 
documenti i signori di CEM, i verbali del C.d.A. e delle assemblee, non me li hanno dati 
gli ho detto, procederò visto che non me li danno come ho riferito precedentemente e l’ho 

anche scritto e al Sindaco gli sarà arrivata. 
Questo è il mio modo di operare. 
L’Assessore diceva che potrebbe essere questa attività o questa modalità positiva solo nel 
breve ma mica tanto, io lavoro per il lungo, se avessi dovuto pensare nel breve quando 
abbiamo portato all’ANAC l’Appalto del Comune di Monza sui rifiuti, ci abbiamo 

impiegato due anni prima che l’ANAC ci ha dato ragione e tuttora non sono ancora riusciti 

ad uscirne, noi lavoriamo per il futuro, se era per un breve, si poteva fare una polemica in 
Consiglio Comunale e la si chiudeva lì, io non faccio la polemica in Consiglio Comunale, 
io dico come la penso in Consiglio Comunale e poi agisco, io tra quattro mesi non sarò più 
Consigliere Comunale magari non sarò neanche Consigliere Regionale sarò un semplice 
attivista o un cittadino che si occupa della cosa pubblica e metterò a servizio del bene 
comune le mie esperienze facendo tutti quegli atti che ritengo giusti per fare rientrare 
quella che considero la legalità e la corretta amministrazione senza che ciò significhi che 
le controparti debbano essere delle persone che non siano corrette. 
Mi rendo conto che la normativa sia molto complicata e necessiti per la realizzazione 
dell’azione amministrative che sia ben valutata, che sia ben ponderata. 
Molto spesso né la burocrazia comunale né i politici di turno hanno le competenze per 
farlo, io non dico di avere la competenza su tutto ma non mi muovo da solo mi muovo 
insieme ad altre persone. 
In questa fase faccio da portavoce di tutta una serie di iniziative, le confronto con altri e le 
porto avanti. 
Questo per dire che non necessariamente l’attacco debba essere personale, che si lavori 
peri il breve periodo, no, lavoriamo per il lungo periodo, il cimitero così come è a mio 
avviso l’appalto non funziona, non è corretto, tanto è vero che i Revisori dei Conti hanno 

chiesto la sospensione e secondo me nemmeno vedrà mai la luce ma di certo non è colpa 
mia, istruivate bene la pratica e andavate avanti, questa pratica mi sembra che è addirittura 
di questo autunno, siamo arrivati alla primavera e secondo me non vedrà la luce neanche 
per l’estate, ma non è di certo causa mia, istruivate meglio le pratiche voi. 
Alla luce di tutto ciò il voto non potrà che essere contrario al Bilancio di Previsione. 
Grazie e buonasera. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Fumagalli. 
Consigliere Balconi, prego. 
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Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 
Grazie Presidente. Sindaco mi dispiace io non ho assolutamente apprezzato il suo 
intervento sia nei toni sia nei contenuti e secondo me lei ha perso un’occasione oggi e le 

spiego perché. 
Innanzitutto non ho apprezzato la sua ironica presumo osservazione circa una nostra 
miope visione dei numeri, noi stiamo votando un documento che fa del numero il suo 
elemento essenziale perché il bilancio è fatto da numeri che poi vengono commentati, 
descritti, valutati ma il numero è fondamentale e il numero non mente come ho detto 
l’altra volta, non siamo noi. 
Pensi che io lo spunto come ho detto anche nel mio intervento dello scorso Consiglio di 
sintesi l’ho preso da una dichiarazione degli schemi che il suo Assessore al Bilancio ha 

fatto nei quali venivano affrontati per macro aree gli elementi costitutivi fondamentali del 
bilancio poi in un caso specifico il Vice Sindaco mi ha spiegato la motivazione di un 
elemento differente in negativo ma gli elementi ci sono. 
Cultura, meno 28.971,00 euro; giovani e sport meno 45.710,00; territorio e ambiente meno 
260.002,00; trasporto e mobilità meno 115.844,00; sicurezza meno 64.350,00; lavoro e 
formazione come ci ha spiegato questa volta sì il Vice Sindaco meno 50.550,00. 
Questi sono dati oggettivi, sono dati di bilancio poi si può andare a commentare il numero, 
a verificare un numero ma non è una visione miope, è la visione del bilancio che avete 
presentato voi. 
Detto questo andiamo un po’ sul discorso per esempio della sicurezza, è vero lei ha 

ascoltato attentamente le mie affermazioni, io non ho la ricetta e non ho proposto la ricetta 
ho semplicemente se riascolta bene la registrazione detto questa frase che quello che avete 
fatto per le telecamere e non è vero che io ho votato contro, io voto contro ad un bilancio 
nel suo complesso nella quale anche una singola variazione se è vista nel complesso del 
documento non mi sembra sufficiente ma fatta questa premessa dico: io ho detto che le 
telecamere, la cui installazione è dovuto anche al contributo regionale, non solo al 
contributo regionale sono l’ordinario per un’Amministrazione, quello che è straordinario è 

quello di concedere, ripeto quello che ho detto, una sensazione di sicurezza maggiore ai 
cittadini, come? Questa è l’impresa, lo straordinario che un’Amministrazione deve cercare 
di fare, so che è difficile, so che ci sono dei vincoli per esempio anche in tema di utilizzo 
della Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza però questo è lo spirito della mia 
osservazione. 
Dove però tocchiamo veramente dei livelli inaccettabili dal mio punto di vista è quando 
parliamo di Piano del Centro, io sono lo dico e lo ribadisco arci stufo che ogni volta che 
lei viene chiamato a rispondere su quello che l’Amministrazione Troiano ha fatto nello 

specifico sul Piano del Centro lei fa sempre riferimento a quello che ha fatto il Centro 
Destra, sono arci stufo, noi stiamo parlando di quello che ha fatto lei, quello che hanno 
fatto prima a me personalmente non interessa, io voglio discutere di quello che ha fatto 
l’Amministrazione Troiano che è sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo sollevato delle 
perplessità molto, molto forti, tanto da essere costretti, io non sono un che nell’attività 

politica ama fare ricorsi, esposti, men che meno esposti dalla Procura della Repubblica ma 
se non il Consigliere Balconi ma un numero di Consiglieri abbastanza consistente mi 
sembra di ricordare è arrivato fino a questo punto vuol dire che degli elementi di criticità 
forti sono stati riscontrati. 
Tra l’altro apprendo dai giornali che anche delle trasmissioni televisive di valenza 
nazionale si sono interessate al caso, proprio delle cose fuori luogo non penso che ci siano. 
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Un elemento di riflessione su questo punto di vista ci deve essere e non è l’ironia secondo 

me che risolve il problema. 
C’è stato anche un Dirigente Comunale, poi abbiamo commentato a vario titolo le sue 
affermazioni che però ha alimentato con una lettera delle perplessità sull’operato 

dell’Amministrazione dal punto di vista procedurale, la scelta politica è la scelta politica, 

ma l’operato procedurale è l’operato procedurale. 
Dal mio punto di vista non si può continuare ad affrontare il tema dicendo gli altri 
avrebbero fatto un’altra cosa, avrebbero costruito sopra a Maria Bambina noi non lo 

abbiamo fatto, il tema non è quello, il tema caro Sindaco è un altro. 
La invito cortesemente qualora si dovesse riverificare il caso di dover affrontare questo 
argomento di non iniziare sempre dicendo quello che hanno fatto gli altri, a noi quello che 
hanno fatto gli altri non interessa, a noi interessa quello che ha fatto lei. Grazie. 
Non si può non tornare nell’analisi di questo documento al parere dei Revisori perché qui 

sento di condividere l’affermazione dell’Assessore Maino che è vero quando dice ai 

Consiglieri che sia in tema di DUP che in tema di bilancio il parere dei Revisori è alla fine 
un parere favorevole. 
È un parere favorevole perché gli equilibri di bilancio sono rispettati, i numeri 
logicamente e gli aspetti normativi sono rispettati e quindi giustamente il parere è 
favorevole e su questo nessuna questione. 
Dove invece a differenza come ho accennato prima di chi non che non condivida le 
critiche ma l’operato di chi ha voluto esprimere delle affermazioni prima della 

Commissione sono stato io a chiedere espressamente una Commissione di verifica 
Andreina e la Commissione che abbiamo fatto è servita ad approfondire su elementi molto 
tecnici, è chiaro che magari per alcuni, alcuni elementi possono essere ancora di difficile 
comprensione. 
Riguardando attentamente il parere io penso di dare una mia interpretazione e la mia 
preoccupazione dopo il parere c’è principalmente per l’osservazione del project financing 

meno, devo essere sincero, per l’altra osservazione perché secondo me i Revisori hanno 

correttamente ricordato all’Amministrazione di applicare un principio contabile, il 4.2 in 
tema di accertamento, sia nella Commissione sia poi nel deliberato mi sembra che da 
questo punto di vista l’Amministrazione abbia specificato e spiegato che l’osservazione 

dei Revisori è stata recepita, da questo punto di vista io personalmente se non per alcuni 
aspetti che non sono però sostanziali mi sento di essere più tranquillo, non mi sento di 
essere tranquillo invece sull’aspetto dell’osservazione sul project financing perché non si 

può rovesciare la frittata, scusate il termine un po’ colorito, il fatto che i Revisori abbiano 

emesso un parere, non parere, una presa d’atto a settembre è un dato di fatto, è 

incontrovertibile, noi siamo andati in Consiglio Comunale, il Consiglio ha votato su una 
delibera che secondo il TUEL doveva avere il parere obbligatorio dei Revisori e questo mi 
sembra che sia incontrovertibile perché basta leggere il dettato normativo, ci doveva 
essere un parere, il parere non c’è stato, in Commissione di dicono, come non c’è stato il 
parere c’è stato, se i Revisori hanno dichiarato prendiamo atto di quanto ci è stato 

comunicato dall’Amministrazione e dai pareri favorevoli dei vari Dirigenti prendiamo 

atto, secondo l’Amministrazione, così ci è stato detto, questo è sufficiente a considerare un 
parere favorevole. 
Qua è il primo grosso problema, secondo me caro Sindaco lei in quella fase avrebbe 
dovuto pretendere non aspettare che fosse il Consigliere Fumagalli a sollevare il problema, 
lei avrebbe dovuto pretendere che i Revisori si esprimessero, lì è stato il primo grosso 
problema dal mio punto di vista. 
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Il problema è peggiorata quando, adesso non sappiamo per quale motivo, c’è una sospetta 

coincidenza tra l’azione di Fumagalli e la risposta dei Revisori almeno a livello di 

tempistica, arriviamo ad un certo punto ed i Revisori dicono no sapete cosa c’è voi avete 

preso una delibera illegittima perché presa senza il parere dei Revisori. 
È peggio ancora, noi apprendiamo dal deliberato del parere sul DUP che in realtà un 
parere c’è stato poi ed è stato un parere negativo per mancanza documentale. 
 

PRESIDENTE 

 
Consigliere Balconi deve concludere però. 
 
Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 
Andreina su questo non sono d’accordo sul fatto che l’Amministrazione abbia dato tutti i 

documenti necessari perché se i Revisori chiedono dei documenti aggiuntivi o si danno o 
non si danno si motiva la specificità per cui non vengono consegnati alcuni documenti, 
questo non è avvenuto, secondo me è una grossa pecca. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Balconi. 
Consigliere Pietropaolo, prego. 
 
Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco) 

 
Buonasera ancora. Visto che per un misunderstanding ho anticipato reitero sinteticamente 
poi mi profitto degli ulteriori interventi dei colleghi e con l’occasione aggiungo qualche 

specifica. 
Come ho detto a mio avviso è mancato come continuum in questi anni una vera 
ottimizzazione della spesa e in parallelo in ordine a queste richieste di ottimizzazione 
talvolta avanzate anche dalle Opposizioni con delle proposte specifiche ritengo che non 
abbiamo ottenuto un vero dialogo e delle risposte concrete. 
In particolare come già anticipato in ordine al welfare e alle reiterate richieste di riduzione 
delle tasse locali. 
Confido anche io, sono anche io certa che ottimizzare i bilanci, quindi tagliare dove è 
necessario e utile la spesa pubblica, non voglia necessariamente dire dover ridurre la spesa  
pubblica e i servizi nell’interesse dei cittadini. 
Non è questo quello che farebbe il buon padre di famiglia, il buon padre o la buona madre 
di famiglia con il bilancio dello stipendio mensile per fare un esempio molto pratico deve 
poi fare quadrare i conti facendo la spesa. 
Secondo me questo aspetto è stato carente. 
Quello che mi profitto di aggiungere è che se vi sono state e questo è giusto e doveroso 
riconoscerlo anche delle buone iniziative, una per tutte i percorsi di lettura per i bimbi 
disabili che sono una novità di questo ultimo periodo o voglio anche aggiungere, ne 
abbiamo parlato personalmente, la nuova fontana in centro avrà avuto dei costi che 
saranno stati a bilancio e comunque fanno parte delle scelte economiche dell’ente, 

aggiungo che se fosse possibile votare punto per punto probabilmente qualche punto e più 
di uno avrebbe potuto trovare questo Consiglio unito su un voto comune però rimangono 
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troppe le differenze e le cose che avremmo fatto diversamente con sensibilità diverse, con 
orizzonti culturali diversi. 
A cominciare da questo “prima agli italiani” a cui anche lei ha accennato e il riferimento 

anche qui uno per tutti i tempi sono molto ristretti e anche all’affido dei piccoli lavori 

manutentivi agli stranieri in un momento in cui il lavoro è assolutamente carente e  il 
riferimento ulteriore nello specifico è alle politiche di livello sicuramente sovralocale che 
stanno portando gli italiani a dove affrontare e dovranno sempre di più affrontare in futuro 
una tristissima guerra tra poveri, poveri che riescono ad ottenere un po’ di più e poveri che 

purtroppo otterranno sempre di meno. 
Rispetto ad altre politiche non condivisibili devo aggiungere alcune erronee politiche della 
casa che furono oggetto anche di un mio intervento in ordine ai fitti di immobili piuttosto 
che al pagamento di alberghi che erano veramente eccessivi e quindi non nell’intento di 

dire stoppiamo e fermiamo le politiche della casa per carità di Dio, ma proprio nell’intento 

di dire ottimizziamole, perché riusciamo a spendere 250.000,00 euro in questo modo, non 
si potrebbero spendere in un altro modo soddisfacendo più famiglie con minori in 
difficoltà? 
Per finire non è ultimo il riferimento al taglio del trasporto scolastico che è stato molto 
esecrato e giustamente esecrato dalle Opposizioni. 
Su questo desidero puntualizzare per quanto mi riguarda, che rammento bene e purtroppo 
l’ho cercata nel cellulare questa mia richiesta e non l’ho trovata, per potervi dire qualcosa 

di più che all’epoca richiesti in Commissione una specifica e una ricerca mi pare di 

ricordare per tratta e per utenti che utilizzavano la tratta e mi fu risposto che non era 
possibile fornire il dato perché troppo complesso. 
Questo giusto per puntualizzare. 
In generale per tornare ad un discorso di maggiore respiro intendo anche io testimoniare 
che non ho visto grandi slanci che andassero oltre l’ordinario e non ho sempre trovato 

quelle idee tipiche anche nella storia e nella cultura degli italiani che avrebbero dovuto 
consentirci un balzo rispetto a quelli che sono stati dei tagli di spesa oggettivi che 
sicuramente il Comune ha sofferto che sono stati sofferti negli anni passati e che 
purtroppo diventeranno sofferenza anche degli anni futuri. 
Per quanto riguarda alcuni interventi che mi hanno preceduta e per tornare a quello mio 
precedente in ordine ai fondi destinati all’Edilnord ma che il quartiere non ha introitato 

devo dissentire su quanto è stato detto e cioè asserire che contrariamente a quanto 
dichiarato questo non è stata la prima Amministrazione con cui si è dialogato o per meglio 
dire ho dialogato sull’Edilnord soprattutto perché non è tanto importante dialogare quanto 

risolvere. 
Ricordo che l’Amministrazione Ronchi provò a portare a casa  un intervento sullo sport 
che poi purtroppo andò in fumo per motivi economici è vero, però portò a casa Emilio 
Scarabocchio quando io ero Assessore all’Istruzione e quindi la riapertura di un nido a 

servizio dei bimbi della comunità locale del quartiere, ma per andare indietro nel tempo in 
maniera bipartisan è bene ricordare che anche la talvolta esecrata Amministrazione 
Cifronti intervenne attivamente sul quartiere con la sbarra per inibire il parcheggio dei 
camion in Via Volturno, 81, con la sbarra anti vandalismo presso il Centro Kennedy, con 
il posizionamento del dosso sul Viale dei Portici per aumentare la sicurezza della strada, 
questo almeno a memoria. 
La memoria è importante come memoria storica. 
Per finire su questo stanziamento, anche questo a cui si è fatto riferimento segue in realtà 
un mio emendamento sotto forma di delibera di intenti che di fatto tecnicamente andò 
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rifiutato ma in ordine dal quale il Sindaco effettivamente prese l’impegno, ovvero 

manifestò gli intenti di stanziare questi fondi. 
Siamo da qualche anno ancora in attesa di una convenzione che non è arrivata e che a mio 
avviso purtroppo reitero questa doglianza non sarà firmata o firmabile perché 
necessiterebbe di tutti i proprietari pro quota, è due anni o forse tre che attendiamo questa 
convenzione in ordine alla quale gli uffici mi risulta, avevo chiesto ancora il mese scorso, 
nulla hanno sinora fatto e questa convenzione era condizione per lo stanziamento effettivo. 
Questo non per polemica ma perché siccome ci avvicenderemo nelle Amministrazioni è 
bene che ci ricordiamo e si teniamo appuntate le cose che sono da fare o ancora da fare per 
tutta Brugherio ma anche per i singoli quartieri. 
Per tornare a tematiche più generali mi è stato riferito che in Commissione Bilancio le 
Opposizioni non hanno ritenuto esauriente la risposta in ordine a questo parere di cui si è 
discusso molto nel corso dello scorso Consiglio e ancora questa sera dei Revisori dei 
Conti favorevole ma con rilievo che ci ha impegnati in discussione. 
Devo aggiungere un paio di cose. La prima nuovamente triste è che se la modalità 
operativa dei Revisori dei Conti è stata effettivamente quella che ci ha descritto la collega 
Andreina Recalcati probabilmente l’Amministrazione avrebbe dovuto o dovrebbe 
contestare il pagamento di queste prestazioni professionali e anche questo naturalmente è 
un’indicazione politica ma sicuramente attiene ai conti dell’ente e quindi al bilancio. 
Non è poi chiaro perché non furono consegnati tutti i documenti e non è condivisibile che 
l’assenza di un documento quale il parere del Segretario Comunale possa essere 

sottovalutato, se ricordo ancora bene i passati vissuti in Giunta, il Segretario Comunale dà 
il parere di legittimità, sarebbe da chiedersi come mai non ha emesso il parere? È stata una 
svista? Non ha voluto emetterlo? 
In ogni caso visto che si parla tanto, gli interventi purtroppo hanno un tempo definito e 
non si possono  chiaramente toccare tutti gli argomenti, traendo le somme, visto che 
rimangono dopo anche discussioni questioni e domande ancora aperte, un ultimo 
approfondimento desideravo farlo sul dialogo, non tanto sul confronto, il confronto sono 
due persone una di fronte all’altra, il dialogo o ancora meglio la comunicazione 

dovrebbero prevedere un mettere qualcosa insieme, cum agere, agire insieme e 
probabilmente dalla comunicazione dovrebbe derivare anche una condivisione che però è 
mancata. 
La mia doglianza principale in ordine a questo bilancio ma in ordine anche a quello degli 
anni passati è che reiteratamente le Opposizioni sono state costrette a verificare la 
bocciatura pressoché continua delle loro istanze, motivo per cui per esempio quest’anno io 

non ho ritenuto di non dover più presentare emendamenti da parte della forza politica per 
quanto civica che rappresento come Capogruppo, come devo concordare che questa non è 
la sede delle polemiche, qui si fa amministrazione della cosa pubblica intesa come bene 
comune e la contrapposizione strumentale dovrebbe fermarsi dove comincia il bene 
pubblico. 
 
PRESIDENTE 

 
Consigliere Pietropaolo deve concludere. 
 
 

 

 

 

Copia informatica per consultazione



21 
 

Francesca PIETROPAOLO (Ronchi Sindaco) 

 
A mio avviso gli indirizzi di bilancio che impronteranno la vita di questo nostro bene 
pubblico ancora una volta non sono stati condivisi e non partecipati contrariamente a 
quanto faceva parte del vostro programma elettorale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Pietropaolo. 
Consigliere Panza, prego. 
 
Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) 

 
Grazie Presidente. Spiego come premessa in sintesi perché siamo contrari a questo 
bilancio. 
Il bilancio a nostro avviso dovrebbe partire da presupposti diversi da quelli con i quali è 
stato costruito e quali sono questi  presupposti, lo abbiamo detto e ribadito tante volte, 
innanzitutto avrei rivisto la struttura delle spese, visto dove poter intervenire, con questo 
avrei valutato la possibilità di ridurre le tasse e migliorare la qualità dei servizi e in terza 
ipotesi avrei tentato di prevedere, quindi con le risorse pubbliche, una città che potesse 
andare al di là dell’ordinaria amministrazione. 
Ora ritocco i tre punti perché evidentemente dagli interventi del Sindaco e degli Assessori 
non sono stato ben compreso nelle mie spiegazioni. 
Per quel che riguarda il primo punto quindi la riduzione dei costi, la revisione della spesa, 
l’Assessore Maino dice le accuse del Consigliere Panza sono infondate, Assessore io 

guardo i fatti, lei stesso ha detto che i risparmi sono solo di qualche decina di euro, questi 
sono i fatti, di fatto non sono state ridotte le spese, di fatto non sono state ridotte le 
imposte, di fatto c’è stata un’ordinaria amministrazione e ora la spiegherò meglio. 
Quello che mi sorprende è questa posizione che vi rende nella Maggioranza assolutamente 
compatti sul giustificare un Comune con un’imposizione che è ai massimi livelli, allora 
come fanno gli altri Comuni che hanno delle aliquote più basse? Come fanno a gestirlo? 
Perché noi riteniamo che sia impossibile? Come mai voi come cittadini anche difendete a 
spada tratta, io vorrei che oggi in streaming ci fossero 35.000 abitanti, tutti i cittadini 
brugheresi ad ascoltarci, vorrei poter parlare ad uno per uno e voglio vedere chi sarebbe in 
grado di sostenere in maniera così evidente questa presa di posizione senza neanche 
provare, senza neanche mettere sul tavolo la capacità di provare a trovare una soluzione. 
Ve lo chiediamo da cinque anni e sono cinque anni che rispondete con una compattezza 
che non riesco veramente a comprendere perché non è ragionevole, bisogna provare, 
bisogna quantomeno provarci, vi abbiamo dato dei suggerimenti e alla Consigliera 
Sangalli non ho replicato per una questione di cortesia nei suoi confronti perché non c’era 

e non poteva sapere, però quella famosa Commissione l’avevo proposta gratuita, a costo 

zero, avevo già individuato un pool di professionisti quando ho presentato l’ordine del 

giorno competenti che avevano già dato la loro disponibilità a lavorare gratuitamente per 
fare una revisione di tutti i contratti a partire dalle forniture per poter ridurre la spesa 
pubblica, era un intervento a costo zero, glielo sto dicendo con tutta calma perché non 
c’era e non lo sapeva. 
Quando si parla di ricetta la ricetta c’è per ridurre la spesa, non stiamo parlando di un 

qualcosa di irrealizzabile, di un qualcosa che non si possa neanche tentare di mettere sul 
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tavolo per prenderlo in considerazione ed è data da tre punti: dall’efficientamento dei 

processi, dalla rinegoziazione delle forniture dei servizi e dalla riduzione degli sprechi. 
Faccio un esempio banale, se per mettere una lanterna su un palo mi basta un palo e 
anziché il palo faccio un traliccio quello è spreco e sono tutti esempi casuali, se una 
caldaia per un privato costo 1.000,00 euro magari per un’Amministrazione mi costa il 

doppio, il triplo o il quadro. 
Questi tre fattori se li si sa governare costituiscono la ricetta a risultato garantito, io lo 
faccio di mestiere in altri ambienti e in altre realtà e senza andare a toccare niente altro se 
non processi, rinegoziazioni e riduzioni degli sprechi si riesce ad ottenere quel risparmio 
che consente di ribaltarlo o su maggiori servizi o su riduzioni delle imposte. 
Da questo presupposto bisogna partire e lo sapremo fare, è inutile che sorride, lo sapremo 
fare e lo dimostreremo se avremo possibilità di dimostrarlo. 
Speriamo nella prossima tornata di poter rispiegare, o gestirlo noi o rispiegarlo a chi 
magari con una maggiore modestia sarà in grado di ascoltarci e di accettare il consiglio 
come in alcuni casi, grazie all’Assessore Magni che diceva che ha preso in considerazione 

alcuni dei consigli e li ha fatti propri. 
Andreina io ho sempre apprezzato i tuoi interventi ed oggi ho stentato a riconoscerti 
perché non si può discutere sulla competenza e sul comportamento dei Revisori quando 
non abbiamo neanche voluto prendere in considerazioni quelle che sono le 
raccomandazioni, ma non solo non le abbiamo volute prendere in considerazione, io ho 
chiesto un’altra cosa, l’ho chiesta enne volte in Commissione e l’ho ribadito in questo 

Consiglio, io ho detto li chiamate al tavolo, chiamateli al tavolo e capite perché hanno 
scritto questo, non sono certamente impazziti i Revisori, è la prima volta nella mia vita in 
cui vedo che non viene preso in considerazione e non vengono nemmeno chiamati al 
confronto un parere di un Revisore, soprattutto pareri così importanti in qualche modo 
vincolanti, perché è vero che il bilancio è stato approvato dai Revisori ma queste riserve 
graveranno sul bilancio prossimo perché i Revisori non è che se ne dimenticano o quelli 
che verranno rieletti non se ne dimenticano, i finding dei Revisori sono in qualche modo 
vincolanti e ne ho gestiti un sacco di bilancio con evidenze di Revisori, l’anno successivo 

vengono a vedere se quelle raccomandazioni sono state prese in considerazioni o no e se 
non sono state prese in considerazione è minata l’approvazione del bilancio prossimo 

quindi non si possono ignorare le evidenze dei Revisori. 
Quantomeno sarebbe stato un atto di garanzia ribadisco su questo bilancio chiamarli al 
tavolo e anche di garanzia per voi che lo state approvando, chiamarli al tavolo e chiedere 
perché hanno fatto queste evidenze, se abbiamo tutte le ragioni per poterlo dimostrare li si 
chiamano al tavolo e gli si fa cancellare l’evidenza, non si lascia gravare questa evidenza 

sul bilancio prossimo. 
L’ordinaria amministrazione o non ordinaria amministrazione. Cosa intendo quando dico 
che si sarebbe dovuti andare oltre all’ordinaria amministrazione, intendo creare oltre a 

tutto quello che è stato fatto e non è una questione di coraggio Assessore Bertoni non 
parlo di coraggio, io parlo di una città che vada al di là dell’ordinaria amministrazione, 

intendo che quando un cittadino di Monza o di Milano si sveglia il sabato mattina o la 
domenica mattina decide di venire a Brugherio, questo vuol dire andare al di là della  
ordinaria amministrazione e che quando un cittadino di Brugherio si sveglia il sabato 
mattina o la domenica mattina non pensa di andare a Monza, a Milano o da qualche altra 
parte. 
Questo vuol dire andare al di là della normale amministrazione, io faccio personalmente 
centinaia di chilometri molto spesso per andare in altri posti e non sono posti di 
villeggiatura sono città paragonabili a Brugherio perché mi offrono qualcosa e questo 

Copia informatica per consultazione



23 
 

offrire qualcosa, questo attrarre i cittadini dall’esterno e attrarre i nostri cittadini crea un 
indotto che non avete nemmeno idea di che beneficio possa dare alla città. 
Questo non si è verificato. 
Ho concluso. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Panza. 
Consigliere Piserchia, prego. 
 
Antonio PISERCHIA (Gruppo Misto) 

 

Grazie Presidente. Questo è l’ultimo bilancio di cinque anni, ho sentito parlare di 

ordinanze, Amministrazione, la Giunta Troiano. 
Io voglio solo riprendere un rilancio per essere chiari, qualche esempio, dalla riapertura 
della piscina comunale che era chiusa, questo bisogna ricordarlo, al rifacimento del centro 
sportivo che abbiamo ripristinato, alcuni interventi sulle scuole come diceva l’Assessore 

Mauro Bertoni, sui parchi cittadini nuovi giochi, nuovi aree cani, la riqualificazione del 
Parco Increa, una scelta di riduzione del consumo del suolo, come diceva con il PGT con 
43 ettari di terreno, le asfaltature delle strade e marciapiedi che abbiamo visto in questi 
anni, una repressione sugli abusi edilizi e gli investimenti per l’acquisizione di aree verdi 

al patrimonio comunale e interventi innovativi. 
Poi è stata inaugurata la nuova Piazza Roma, può piacere o non piacere però è stata 
apprezzata dai cittadini. 
Maria Bambina che diventerà uno spazio a disposizione dei cittadini futuri, ad 
associazioni di volontariato che era destinata ad altro uso come qualcuno spiegava. 
È stato riaperto lo sportello Informa Stranieri che aiuta sia gli italiani che gli stranieri che 
hanno bisogno. 
L’Assessore Mauro Bertoni ha spiegato che siamo in attesa alle fasi esecutive per avviare 
il Progetto Brumosa di sette chilometri di pista ciclabile. 
Un esempio, si  è parlato anche l’altra volta che la pista ciclabile Via Ascesa, Benedetto 

Croce, questo progetto io come Troiano, come  Pietropaolo e altri, è stato già presentato e 
discusso nella Giunta Cifronti e in tutti questi anni non è stato fatto nulla, questo è un 
esempio per dire che c’erano progetti nel cassetto mai iniziati e  che l’Amministrazione 

Comunale ha trovato nei cassetti vuoti, si è ripristinata ed ha ripreso dei progetti anche 
fuori dal suo tema, questo è uno di questi progetti fermato dalla Giunta Cifronti e lo 
stiamo riprendendo, io l’ho votato la prima volta e adesso l’ho rivotato la seconda volta e 

mi auguro che stavolta vada in porto Via Ascesa, Via Benedetto Croce per arrivare al 
Parco Increa, questa è la seconda volta, non voglio votarlo più Assessore. 
La metropolitana è un altro punto. 
Lavori pubblici. Lo ripeto su questo bilancio si è messo mano alla ristrutturazione della 
Scuola Leonardo da Vinci, il progetto più importante che assorbirà quasi circa 
3.000.000,00 di euro, il 30% è a fondo perso, l’operazione renderà l’edificio a basso 

impatto energetico. 
Parliamo di risparmi questo  è un’importante operazione a costo zero, risparmio zero. 
L’Amministrazione Comunale ci mette oltre 1.000.000,00 di euro. 
È sempre priorità la messa in sicurezza della manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale scuole e case. 
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Nessuno ha citato, che a San Damiano, l’ex bocciofila di San Damiano, in Piazza Fidelis il 

Bruco riapre. 
È stato apprezzato perché oggi il Bruco è una realtà di circa 140 utenti, diversi volontari, 
45 operatori, l’edificio che era di proprietà della Parrocchia Santa Maria Nascente di San 

Carlo, verrà realizzato un auditorium e un piccolo negozio per il Bruco. 
Questa associazione di volontariato si allarga e viene riqualificata Piazza Virgo Fidelis che 
era ferma da anni e noi l’abbiamo riqualificata. 
Anche questo è un esempio di cosa ha fatto l’Amministrazione Comunale, la Giunta 

Cifronti nel Consiglio Comunale, Via Bindellera, io ricordo qualche tempo fa ed è un altro 
tema che io ho affrontato al tempo di Cifronti e me lo ritrovo un’altra volta. 
Sappiamo tutti la storia di Via Bindellera, era una cascina, hanno fatto manifestazioni, 
giornali, bandiere, che era per immigrati, clandestini e quanto altro, l’Amministrazione 

Comunale ha fatto in silenzio, senza proclami, senza sbandierare, ha seguito una 
successiva ordinanza comunale e ha messo in sicurezza. 
I Carabinieri e i proprietari hanno provveduto a potare le piante, tagliare le erbacce oltre a 
murare gli accessi di cascina per evitare che diventi un dormitorio di persone senza fissa 
dimora. 
Io non visto nessuno il giorno dopo dire guardate la Giunta Troiano e il Consiglio 
Comunale ha preso atto di questa situazione che era critica, abusivismo e quanto altro e ha 
sistemato, ha fatto un’ordinanza. 
Ricordo che prima c’è stato un baccano, giornali e anche qualche ordine del giorno se non 

ricordo male e l’Amministrazione ha preso atto, ha fatto un’ordinanza ed ha sistemato 

questa situazione di Via Bindellera. 
Il lavoro, noi per la Candy è vero che non possiamo fare niente Consigliere Panza però noi 
ci proviamo, teniamo alto il lumino, la Candy è una realtà sul nostro territorio e anche se 
abbiamo piccoli margini di trattativa almeno l’Amministrazione Comunale di qualunque 

colore sia, sia  a conoscenza della situazione della Candy che alla fine dell’anno ripeto 

possono rimanere a casa oltre 200 persone, non possiamo fare nulla ma almeno il Comune 
ha il piano dei lavoratori e dei sindacati che a Roma quanto prima si discuterà e io mi 
auguro che qualunque Sindaco che ci sarà resterà vicino ai lavoratori della Candy perché è 
una nostra risorsa del territorio. 
Ho sentito che non riusciremo ad incentivare delle attività delle aziende, il P.I. della 
Candy era uno di quelli, noi avevamo un P.I. della Candy che era disponibile per altre 
attività una che prima era a Cologno si sistema nella nostra città, è un modo per 
incentivare e attirare aziende. 
Via Talamoni è un problema grosso perché ci sono delle situazioni critiche e mi auguro 
che anche l’Amministrazione Comunale in futuro possa incentivare il P.I. di Via Talamoni 
che venga ripresa perché ci sono delle aziende che possono essere interessate a quelle 
aree. 
Casa. Sulla casa c’era un pensiero emerso in Commissione, l’Amministrazione Comunale 

sta pensando di acquistare un’area di proprietà di TERNA che può essere adibita a 
housing sociale o case sociali o di prima accoglienza. 
Questo è un percorso di cui in futuro bisogna prendere atto oppure nel programma 
elettorale futuro se ci sono degli incontri con TERNA bisogna portarli avanti per acquisire 
questa palazzina. 
Il Sindaco si è dimenticato di rispondermi, magari alla prossima Commissione, Cascina 
Paolino dove ci possono essere altri spazi sociali e altre case sociali, mi auguro che anche 
Cascina Paolino, prima che finisca l’Amministrazione Comunale se può darci qualche 

indicazioni il Sindaco, su cosa vuole fare su Cascina Paolino. 
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Ho preso qualche appunto. L’amianto. L’Assessore Magni sull’amianto ha fatto un lavoro 

e l’altra volta non ho avuto tempo di parlarne, noi  pensiamo che è importantissimo che 

l’amianto venga debellato e venga tolto però ho notato che i cittadini a volte non vengono 

supportati perché se c’è un’ordinanza di amianto, non dico il nome, su una realtà in Via 
Lombardia ed ha una scadenza di tre anni l’Amministrazione Comunale o gli uffici 

devono essere vicini ai cittadini in modo puntuale, dopo tre anni e un giorno devono 
scrivere agli operatori, ai proprietari di questi terreni e di questi fabbricati per sapere a che 
punto è la demolizione dell’amianto perché è un tema molto delicato. 
I due parchi perché noi abbiamo due polmoni verdi dei parchi, il P.L.I.S. della Media 
Valle Lambro che funziona, c’è un Presidente e tre  Comuni e invece il P.L.I.S. Est delle 
Cave capire con il nuovo Presidente che mi pare sia di Vimodrone, se ci sono dei progetti 
in atto, se si può riprendere con il discorso del P.L.I.S. perché noi facciamo la nostra parte, 
abbiamo tantissimi terreni però vogliamo anche capire con gli altri Comuni per continuare 
quel percorso che si era iniziato anni fa per riconoscere il P.L.I.S, perché noi non 
potevamo andare con il “Pane” della Molgora e quanto altro. 
Questo ci può permettere di avere degli incentivi da parte regionale come il Parco Nord 
Milano, iniziamo a riprendere quel ragionamento con anche delle riunioni perché qualche 
anno fa si sono fatte delle riunioni a Cernusco e poi non se ne è fatto più nulla perché 
Parco Increa funziona però dobbiamo ragionare come Parco P.L.I.S. delle Cave che è un 
polmone verde dove convergono i cinque Comuni e mi auguro che si riprenda quanto 
prima. 
Elettrodotti. È un’altra cosa che ho sempre citato.  È vero che TERNA è una 
multinazionale però il dialogo per interrare gli elettrodotti, perché a livello nazionale per 
esempio Barletta in Provincia di Bari ha interrato un elettrodotto delle RFI, nel Veneto no, 
io penso che se ci sono le condizioni per un dialogo con TERNA non farebbe male, 
 
PRESIDENTE 

 
Consigliere Piserchia deve terminare. 
 

Antonio PISERCHIA (Gruppo Misto) 

 

Perché ci sono state tre riunioni in Consiglio Comunale proprio su questo tema degli 
elettro smog ed elettrodotti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Piserchia. 
Non vedo altre prenotazioni, ah no subito comparse. 
Consigliere Manzoni, prego. 
 
Stefano MANZONI (Lega Nord) 

 

Grazie. Questa volta come ho detto l’altra volta ho cercato di guardare il bilancio da 

un’altra prospettiva e non solo da Consigliere di Opposizione e non mi si può negare che 

pur poco, piccole, ma ho fatto delle proposte che siano realizzabili o non realizzabili ma 
che vanno ad un bene comune della città. 

Copia informatica per consultazione



26 
 

Poi prendo una frase del Consigliere Nava dell’altra volta questo bilancio non è detto che 

sia tutto negativo o tutto positivo, ovviamente noi siamo da questi banchi voi siete 
dall’altra parte e ci sono delle cose che sono condivisibili e delle altre che non 

condivisibili. 
Assessore Valli io sono assistito alla Commissione e purtroppo sono rimasto solo per metà 
Commissione quando ha parlato della cultura e come ho detto anche in fase di secondo 
Consiglio ci sono delle prospettive e delle cose che si possono condividere o comunque 
delle scelte che si possono anche discutere quello che io ho detto che non mi è piaciuto, 
non ho apprezzato che su un bilancio del suo Assessorato che lei ha detto di 35.000,00 
euro sulle integrazioni, sulle attività che coinvolgono gli stranieri di Brugherio, che poi mi 
ha specificato che sono le 40 persone, su un bilancio e su un Assessorato ha utilizzato 
metà del suo tempo per spiegarci solo questa parte quando invece la cultura pende a 360°  
su tutta la cittadinanza. 
Questo è stato il mio dissenso, sulle scelte ovviamente lo sapete come la penso, secondo 
me alcuni di questi soldi e di questi interventi potrebbero essere rivisti e modificati. 
Signor Sindaco lei ha purtroppo più volte nominato l’Amministrazione precedente, io ho 

cercato in questi anni di non fare paragoni con l’Amministrazione precedente comunque 

prima si voleva buttare giù Maria Bambina e fare i palazzi, si voleva, si voleva, ma nulla è 
stato fatto alla fine, noi l’unica cosa che abbiamo buttato giù è stata la Rista se vogliamo 
puntualizzare le cose, è stata la Rista, uno scheletro e lo sappiamo tutti cosa era la Rista. 
Le cose anche lì del piano si sono fermate per i motivi che non si mettono d’accordo i vari 

lottizzatori, sul Piano del Centro abbiamo davanti quello che è stato fatto non quello che si 
voleva fare, quello che si voleva fare non c’è, c’è quello che è stato fatto e non è vero che 

voi come urbanistica avete rifatto i marciapiedi, sono stati fatti anche prima  e mi ha 
parlato della mia via come se fosse stato quasi, so che non era nell’intenzione, ma non 

penso che sia stato un favore a me, ma non è stato neanche un favore mettere la cabina 
dell’ENEL togliendo tre parcheggi se vogliamo mettere tutti i puntini sulle i, non è stato 

neanche quello un ottimo lavoro. 
Mi ricordo che era il mio primo Consiglio quando ho sostituito Ronchi e c’era quella 
delibera ed ho detto non si poteva trovare un altro spazio con tutta la carenza dei parcheggi 
che ci sono con la scuola, con le nuove costruzioni del quartiere? No, è saltata lì e si sono 
tolti tre parcheggi e va bene. 
La manutenzione del Global, l’Assessore mi dice che è stata ripresa e migliorata, perfetto 
è ovvio, io prendo anche una frase vostra, non c’è un punto di arrivo ma ci sono sempre 

nuovi punti di partenza, approvo in pieno questa affermazione, è ovvio che ogni cosa va 
migliorata, va modificata, va vista a va portata per il bene di una città. 
Le risorse che ci sono in un’Amministrazioni li sappiamo benissimo quali sono, è inutile 

che ci nascondiamo dietro ad ideologie o che cosa, solo che abbiamo delle priorità, 
abbiamo delle scelte diverse, lei Assessore che mi parla di una cosa a voi cara che è il 
trasporto pubblico, è vero, probabilmente magari ci siamo fossilizzati su alcune cose, 
abbiamo portato dei cavalli di battaglia, abbiamo portato e porteremo avanti sempre 
ognuno degli argomenti a noi cari, poi ci sono le scelte, i bilanci sono quelli, i soldi sono 
quelli e la scelta è di come spenderli, voi avete fatto delle scelte che dite coraggiose che 
porterete avanti e noi queste scelte non condividiamo ma per una visione differente del 
bisogno e delle necessità del paese. 
Anche la Lega voterà contraria al bilancio presentato. 
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PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Manzoni. 
Consigliere Assi, prego. 
 
Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Grazie. Inizio la mia dichiarazione di voto partendo da quello che il Sindaco ha detto a me 
relativamente all’attuale interpretazione o l’attuale assetto o quello precedente del 

cosiddetto standard qualitativo in seno ad uno discussione che riguardava Maria Bambina, 
sentite bene cosa sto per leggere: “Si evidenzia che per pervenire alla negoziazione 

dell’accordo urbanistico di cui trattasi è stato individuato il cosiddetto standard qualitativo 

soltanto per evidenziare il particolare interesse pubblico che l’Amministrazione ha 

manifestato per la tutela e conservazione dell’immobile di Maria Bambina in quanto non 
vi è, non vi è, la necessità di individuare uno standard aggiuntivo per perfezionare 
l’accordo negoziale”. 
Questo è quello che ha scritto la Giunta come controdeduzione all’osservazione che io e 

altri due Consiglieri avevamo protocollato. 
Adesso vi leggo un’altra cosa: “Lo standard qualitativo invero già previsto dalla Legge 

Regionale 9 del 1999 può considerarsi nella declinazione presente e nell’ora riportato art. 

90 della Legge 12/2005 un sovra standard.”, attenzione, “ovvero una prestazione 

aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime richieste dalla norma in relazione alle funzioni 
insediate e da insediare”, spero che vi siate accorti che queste due cose dicono l’una 

l’opposto dell’altra, solo che la seconda che vi  ho letto è una sentenza della Corte dei 
Conti della Lombardia che non risale al 2002/2003 ma che risale al mese di giugno 2017. 
Lascio a voi ogni conclusione conseguente e in tema di Piano del Centro direi che chiudo 
qui. 
Arrivo invece al tema della scuola di cui ho parlato in questo DUP, ci avete detto abbiamo 
fatto ristrutturazioni in otto scuole, attenzioni signori, una cosa è parlare di progetti 
importanti di ristrutturazione ed è quello a cui facevo riferimento io quando parlavo di 
edilizia scolastica, quello che si pensa per la Leonardo Da Vinci per esempio, 
l’ampliamento della Scuola Manzoni per esempio, la Scuola di San Cristoforo per 

esempio, altro è imbiancare le pareti, questi sono gli otto lavori di cui si parlava. 
Voglio andare oltre perché parlando di scuola e parlando di questi lavori ordinari voglio 
fare riferimento ad una cosa a cui accennavo poc’anzi ed è quella dei lavori di somma 

urgenza che denotano da un lato l’assoluta mancanza di programmazione di questa 

Amministrazione, dall’altro denotano che questa vostra asserzione in riferimento ai lavori 
nelle scuole è quantomeno da ridimensionare. 
Dovete sapere che nella Scuola Leonardo da Vinci sono stati eseguiti dei lavori di somma 
urgenza, per un importo di circa 80.000,00 euro, sapete però qual è il problema, ve lo vado 
a leggere io adesso, vi leggo un pezzo della relazione che ha scritto un Funzionario di 
questo Comune relativamente alle cause che hanno provocato la situazione che ha dato poi 
adito a questa Amministrazione di scegliere l’opzione dei lavori di somma urgenza, le 
cause sono le seguenti: “La situazione si è determinata nel tempo, a causa di un mancato 

adeguamento strutturale degli spazi adeguato all’uso”, la situazione si è verificata nel 

tempo, se voi andate a leggere l’art. 163 del Codice dei Contratti che è quello che regola i 
lavori di somma urgenza vi rendete conto che stiamo parlando di un’altra cosa, stiamo 

parlando di calamità naturali, di terremoti, per fare un esempio e a tal riguardo è 
intervenuta l’ANAC in questo caso che ha precisato quanto segue: “Che la necessità di 
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ricorrere ai lavori di somma urgenza deve derivare da eventi imprevedibili e non da ritardi 
imputabili a condotte negligenti o omissive della Pubblica Amministrazione”. 
Avete capito cosa sono i lavori di somma urgenza? Eventi imprevedibili non una 
situazione che si è determinata nel tempo a causa di un mancato strutturale, questa è 
un’altra cosa, ma qual è l’implicazione? 
Nei lavori di somma urgenza fino a 200.000,00 euro si può procedere ad assegnazione 
senza bando dei lavori in discorso, senza bando anche oltre la soglia dei 40.000,00 ed è 
quello è successo nel Comune di Brugherio con lavori per 80.000,00 euro. 
Con la scusa dei lavori senza urgenza si è potuto assegnare senza bando un lavoro per 
80.000,00 euro con dei requisiti relativi proprio all’esistenza o meno della necessità di 

lavori di somma urgenza che alla luce di quello che vi ho detto io mi permetto 
quantomeno di discutere. 
Questo relativamente sia alla trasparenza che alla mancanza di programmazione e stiamo 
parlando di edilizia scolastica. 
Come ho detto poc’anzi io non posso assolutamente esimermi neanche dal rispondere 

all’Assessore Maino circa l’affermazione che faceva sulla Piseri, quando ha fatto dei 

confronti tra Brugherio e altre realtà a noi vicine dove si è deciso di stanziare meno fondi 
o di abolire i fondi destinati a fondazioni come la Piseri e l’Assessore Maino dice è un 

valore aggiunto il fatto che noi diamo 200.000,00 euro all’anno alla Piseri, no Assessore, è 

un valore aggiunto che noi abbiamo la Piseri, è un valore aggiunto che dovremmo avere 
perché non ce l’abbiamo una vera fondazione partecipativa perché le vere fondazioni 

partecipative dove c’è un Consiglio di Amministrazione vero, dove c’è una compagine di 

contribuenti veri non dovrebbero neanche necessitare di uno stanziamento di 200.000,00 
euro da parte dell’ente, dunque il problema è a monte, è che quei 200.000,00 euro 

dovevano arrivare diversamente, è stata fatta  una fondazione partecipativa ai tempi che 
furono al solo scopo diciamolo chiaramente di sviare un attimino i dettami della legge con 
riferimento alle assunzioni dei dipendenti comunali perché altrimenti saremmo dovuti 
rientrare in quello che allora si chiamava il Patto di Stabilità, ecco la verità caro Assessore 
Maino sulla Fondazione Piseri e queste cose le disse espressamente per fortuna in una 
Commissione registrata un paio di anni fa l’attuale Presidente che era l’ex Assessore che 

fondò quella Fondazione Carlo Mariani. 
È chiaro il discorso della Piseri? La Piseri doveva essere una fondazione partecipativa 
vera, se così fosse stato non avremmo avuto bisogno di dare 200.000,00 euro all’anno alla 

Piseri, ci penseremo noi se dovessimo essere chiamati a servire questa città come 
Amministratori perché noi crediamo alla Piseri e crediamo che possa essere una vera 
fondazione cosa che oggi decisamente non è. 
Io cosa posso dire, sulle questioni fiscali abbiamo già parlato, sul fatto che questa 
Amministrazione non è stata in grado di porsi il problema delle questioni fiscali lo 
abbiamo già detto e lo ripetiamo. 
Su questo tema mi permetto di fare rilevare una cosa alla quale poc’anzi Presidente facevo 

ancora riferimento riguardo alle attività di accertamento. 
Io trovo e visto che abbiamo parlato di accertamenti prima che sia inammissibile quello 
che accade in questa Amministrazione con riferimento ai rapporti che abbiamo con la 
Cooperativa Fraternità Sistemi che gestisce le attività di cosiddetto accertamento perché 
accertamento non è. 
Io trovo inammissibile leggere su una deliberazione della Giunta Comunale quello che vi 
sto per leggere, è una deliberazione con la quale la Giunta ha deliberato di ricorrere in 
appello contro una sentenza negativa a noi contraria della Commissione Tributaria. 
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Leggete il considerato: “Considerato che in base a quanto previsto dalla convenzione 
stipulata con la Cooperativa Fraternità Sistemi, all’art. 6, al punto 9, nel caso in cui gli 

accertamenti siano oggetto di ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria il Comune” 

sentite bene, “è obbligato a costituirsi in giudizio tanto in primo e in secondo grado 
difendendo la legittimità dell’accertamento, affidando la difesa tecnica degli interessi 

comunali alla Cooperativa la quale si affiderà a professionisti di propria fiducia e in virtù 
di tale vincolo la Cooperativa applicherà tariffe particolarmente agevolate”. 
Qui ci sono due problemi. Il primo è noi siamo una Pubblica Amministrazione, se dal 
giudizio di una Commissione Tributaria noi ravvediamo che la nostra posizione è 
sbagliata noi abbiamo il dovere di non procedere perché questo significa vessare un 
cittadino che potenzialmente ha ragione. Primo problema. 
L’Amministrazione deve essere libera di volta in volta di valutare il caso e invece noi ci 

obblighiamo contrattualmente ad andare avanti magari anche di fronte ad un evidente torto 
che abbiamo. 
C’è un secondo problema. Questa norma contrattuale che noi abbiamo è evidentemente 

elusiva di qualsiasi legge in tema di tutela della concorrenza, noi ci facciamo suggerire, 
noi siamo obbligati ad avvalerci di una difesa che ci deve dare una cooperativa senza fare 
un normale bando per avere il nostro avvocato tributarista. 
Concludo perché il tempo si è chiuso dicendo che chiaramente il nostro rimane ed è un 
giudizio contrario per tutte le ragioni che ci siamo detti non solo questa sera ma da un 
anno a questa parte. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Assi. 
Consigliere Sangalli parla a nome del Capogruppo? 
 
Mariella SANGALLI (Partito Democratico) 

 
Sì parlo a nome del Capogruppo. Io non impiegherò i dieci minuti che mi sono dedicati, 
voglio solo sottolineare due cose. 
Innanzitutto mi fa piacere che qualcuno ha notato che la Maggioranza è compatta, vuol 
dire che anche nelle criticità ci troviamo, ne discutiamo e poi portiamo avanti la nostra 
posizione. 
Per quanto riguarda l’Amministrazione Troiano ora io non ho partecipato perché sono 
entrata tardi in questo Consiglio Comunale, alle altre Commissioni che ci sono però mi 
sono resa conto di una cosa, ho partecipato a queste ultime Commissioni per quanto 
riguarda la discussione sul bilancio, ho avuto l’audizione di tutti gli Assessori, non entro 

nel merito ragione o non ragione delle cose, di quello che sono rimasto meravigliata è che 
tranne la prima dove c’era come audizione l’Assessore Bertoni e l’Assessore Magni e da 

notare sulla prima Commissione che è stata fatta per l’elezione del Presidente della 

Commissione che come da programma elettorale spettava alla Minoranza voi come 
Minoranza visto che non siete coesi non siete stati capaci neanche di eleggere il Presidente 
tanto è vero che avete nominato il Consigliere di Maggioranza. 
 
PRESIDENTE 

 
Consiglieri non è così che si fa, scusate ma non è proprio così che ci si comporta. 
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Mariella SANGALLI (Partito Democratico) 

 
Avete nominato un rappresentante della Maggioranza perché per motivi suoi personali il 
Presidente aveva dato le dimissioni. 
Per quanto riguarda le altre Commissioni ho notato che sulle Commissioni dove si parlava 
di problemi tecnici che potevano esplicare esattamente le problematiche che c’erano c’era 

scarsa partecipazione, gente che si allontanava, gente che parlava con il pubblico oppure 
che si allontanava, quando c’è stato l’Assessore Valli che doveva parlare dei problemi 

dell’immigrazioni, non c’era nessuno, si è chiusa la Commissione per mancanza di 

persone. 
Io chiedo ovviamente è favorevole il nostro voto al bilancio, non sto ad elencare tutte le 
cose che sono state dette, noi siamo vissuti nella realtà delle cose, mi sembra che dagli 
argomenti posti dalla Minoranza siete un po’ voi che viaggiate sui sogni, nel senso che si 

vive su quello che si ha, non si può pensare a quello che si deve perché un conto è 
amministrare, fare amministrazione pubblica, un conto è amministrare le aziende private, 
questo è un motivo. 
L’altro motivo, proprio per il discorso che ho fatto prima, ho sentito lamentarsi dicendo 
che l’Amministrazione non ascolta la Minoranza, sulla base di quello che visto io 

personalmente alle Commissioni faccio una domanda alla Minoranza, è 
l’Amministrazione che non ascolta la Minoranza o è la Minoranza che non ascolta 

l’Amministrazione e poi in Consiglio Comunale è chiaro c’è visibilità, siamo in campagna 

elettorale e tutti ci dobbiamo fare vedere. 
Buonasera a tutti. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Sangalli. 
Consigliere Feraudi, per piacere possiamo avere un po’ di rispetto per chi sta parlando. 
Grazie. 
Consigliere Bulzomì devi stare lì tranquillo, non mi sembra il caso di usare certi termini 
nei confronti di Consiglieri che fanno il loro intervento poi se vuoi, puoi intervenire al tuo 
turno. 
Consigliere Feraudi, prego. 
 
Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia, Libertà) 

 
Grazie Presidente. Io vorrei iniziare con il ringraziare il Sindaco e gli Assessori per il 
lavoro che hanno svolto in questi cinque anni. 
Un lavoro che ha richiesto sicuramente molto coraggio, nel prendere in mano un Comune 
che per vari motivi su cui tornerò dopo non aveva nulla, non aveva  più nulla né di 
programmazione né di nulla, ho una critica però da fare alla Giunta e al Sindaco che ha 
sorvolato e accennato qualcosa il Consigliere Piserchia prima, la mancanza di farsi 
pubblicità, la mancanza di mettere sui giornali che sono state fatte al contrario di chi 
invece i social e i giornali li usa molto per attaccare, ha sempre usato molto per attaccare 
questa Amministrazione, fa le cose che devono essere fatte senza vantarsene forse questo è 
stato un difetto di questa Amministrazione. 
Veniamo alla bilancia, abbiamo iniziato parlando di tasse, certo ci sono paesi che hanno 
delle aliquote molto più basse, ma si potevano abbassare? Sì si potevano abbassare ma a 
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che prezzo per i cittadini, risparmio qualche decina di euro l’anno di tasse ma sicuramente 

dovrò spendere per dei servizi che invece in questo modo vengono come diceva prima 
l’Assessore Maino garantiti a tutta la cittadinanza nessuno escluso. 
Coraggio ad affrontare questa situazione, bisognava essere più innovativi, o conservativi? 
Dopo quello che è successo negli anni precedenti questa Amministrazione direi, ribadisco, 
l’ho già detto l’altra volta, di una gestione che sembrava ordinaria in realtà ha avuto un 
carattere straordinario, venivano dopo un anno e mezzo di commissariamento e non 
dimentichiamoci chi ci ha portato al commissariamento. 
Siamo in un paese in cui lo avevo già detto l’altra volta manca la memoria storica, dicevo 

prima mi spiace che è andata via la Consigliera, ricordiamoci chi ha portato al 
commissariamento e cosa ha portato un anno e mezzo di commissariamento. 
Non c’era un progetto nei cassetti, non c’era nulla, sentivo prima il Consigliere che diceva 

la prima azione che è stata fatta dall’Amministrazione che ha portato poi al 

commissariamento è stato l’abbattimento della Rista mi sembra di ricordare che quella 
fosse stata una delle ultime delibere dell’Amministrazione Cifronti, mi ricordo bene 

invece. 
Arriviamo al bilancio in sé stesso. Il bilancio di un Comune non è uguale al bilancio di 
un’azienda e non è certo uguale al bilancio di una famiglia quindi la politica del buon 

padre di famiglia direi che è un paragone che in questi casi non ha nessuna aderenza con le 
cose di qui stiamo parlando. 
Ho sentito parlare abbondantemente del Piano del Centro che è una scelta di questa 
Amministrazione, è una scelta vostra, non c’entra nulla con il precedente, attenzione 

c’entra molto invece, il Piano del Centro non è altro che una conseguenza del PGT che è 
stato portato da questa Amministrazione per porre rimedio ad un PGT preesistente, lo 
abbiamo il PGT, c’era? Bene. 
 
PRESIDENTE 

 
Scusa un attimo Consigliere Feraudi. 
Veramente chiedo un po’ di rispetto per chi sta parlando, chiedo solamente un po’ di 

rispetto, okay. 
Sta esprimendo il suo pensiero, lei Consigliere Assi ha avuto il tempo di esprimere il suo 
pensiero quindi per cortesia adesso non intervenga in questo modo. 
Prego continui Consigliere Feraudi. 
 
Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia, Libertà) 

 

Penso che nessuno possa negare che un PGT il Comune di Brugherio l’aveva, PGT che 

era stato proposto dal Commissario, certo, su indicazioni che di sicuro non si è inventato e 
quindi il PGT che abbiamo approvato nel 2016 non faceva altro che andare a porre dei 
rimedi ad un PGT fallimentare che sarebbe stato disastroso per questa città con delle 
volumetrie folli. 
Il Piano del Centro fa parte di questo PGT certo ed è strettamente legato al discorso su 
Maria Bambina che non era da acquisire assolutamente perché porta un aggravio sulla 
TASI per il Comune ma allora se Maria Bambina mi porta un aggravio sulla TASI però i 
negozi del Centro Kennedy non sono da vendere, c’è qualche incongruenza in questi 

passaggi. 
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PRESIDENTE 

 
Forse non sto parlando italiano, sto parlando italiano, per cortesia non disturbate durante 
l’intervento dei Consiglieri. 
Non è che dovete costringermi a chiedervi di allontanarvi, spero di no. 
 
Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia, Libertà) 

 

Vorrei parlare adesso molto brevemente del problema sicurezza. Certo la sicurezza non la 
fanno solo le telecamere, bisognerebbe infondere un senso di sicurezza nei cittadini ma 
bisogna anche cercare di non infondere un senso di insicurezza nei cittadini. 
Vorrei citare solamente un piccolo dato. Polizia Municipale, l’organico della Polizia 

Municipale è di 18 agenti quando un paese come Brugherio dovrebbe averne 34, può fare 
qualcosa l’Amministrazione in questo? No, non può assumere vigili, agenti di Polizia 

Locale. 
Vediamo qualcosa d’altro su cui questa Amministrazione ha dimostrato coraggio, di cui 

non se ne parla perché non se ne parla assolutamente: i nidi. 
Asili nidi di Brugherio, ci sono due posti da educatrici che verranno coperti rincorrendo 
alla mobilità non esternalizzando un servizio cosa che sarebbe molto più facile perché i 
costi che porta la gestione dei nidi sono elevatissimi, quindi sarebbe stato molto più facile 
chiudere un paio di sezioni e dire tanto ci pensano i privati. 
Direi che questa è una scelta assolutamente coraggiosa per questa Amministrazione. 
Il mio voto sarà sicuramente un voto favorevole, ma pienamente favorevole a questo 
bilancio. 
Vi ringrazio e buonasera a tutti. 
 
PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Feraudi. 
Consigliere Recalcati, prego. 
 
Andreina RECALCATI (Brugherio è Tua) 

 
Parto dicendo che il nostro voto è un voto favorevole. 
Due precisazioni che devo fare. Per quanto riguarda i Revisori dei Conti avevo già detto 
quando c’era stato il problema del Centro Olimpia, lo avevo detto al Sindaco, di mandare 

uno scritto al Prefetto una lamentela perché non è possibile che dei Revisori dei Conti 
operino in quel modo. 
Io lo avrei fatto, non so se è stato fatto perché effettivamente da quando sono qui non sono 
mai venuti, sono venuti una volta in Comune quando gli è stato richiesto, i Revisori dei 
Conti sono a tutela anche del Consigliere Comunale non dell’Amministrazione. 
Per quanto riguarda quello che si è sentito questa sera che questa Amministrazione non ha 
fatto niente e fa solamente normale amministrazione, precisiamo una cosa, quando si è 
fuori da questo palazzo e si deve entrare e non si sa cosa si trova, dopo un anno di 
Commissario in cui la struttura comunale ne aveva risentito, si è dovuto mettere mano 
all’organico, ha creato forse dei malumori però adesso la cosa funziona. 
Questa è una posizione vostra perché se vogliamo dire, non voglio andare  nel passato, ma 
se neanche prima negli altri tre anni cambiando quattro Assessori la struttura non è che 
può lavorare, scusate non voglio andare in polemica, dico siamo qui, si è dovuto mettere 
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mano alla struttura organica del personale, manca del personale perché dal 2013 è 
diminuito perché siamo arrivati a 190 e qualcosa, adesso non ho i dati precisi, anche per 
quello la struttura è in sofferenza, ci sono dei vincoli che non danno la possibilità di 
assumere. 
Poi dopo nel Consiglio Comunale ognuno ha la sua posizione, è sempre stato così, io 
quando ho fatto parte della Minoranza contestavo quello che la Maggioranza  e 
l’Amministrazione dicevano è il gioco delle parti però ci deve essere un certo rispetto 
quando si parla perché quando i due Assessori hanno richiamato Fumagalli, lui ha tutti i 
diritti di andare ad informarsi o meno però quando sui social si leggono alcune cose che 
creano il sospetto che ci siano degli interessi, questo non fa bene perché la politica non è 
quello. 
Questo lo posso dire poi magari qualcuno mi può smentire con i fatti, qui a Brugherio non 
c’è mai stato nessun Amministratore che ha fatto i suoi interessi, né Sindaci né Assessori, 

hanno sempre operato nel bene per quanto riguarda la città e fare certe insinuazioni e sono 
state fatte questo squalifica la politica. 
Il fatto che Panza dice se i 35.000 cittadini ci seguono forse cambiano idea, io i cittadini li 
incontro non ho bisogno dello streaming io li incontro e quando c’è un problema ci si 

incontra, sul Piano del Centro ne ho discusso, io avevo la mia posizione ho spiegato ai 
cittadini quale era la mia posizione non ho bisogno di andare sui social dove ho cancellato 
anche alcuni contatti perché se avessi dovuto rispondere avrei dovuto fare polemica e 
basta mentre invece a me piace parlare con la gente. 
Anche sul discorso del bilancio, sul fatto delle tasse o meno, è vero sarebbe stato molto 
più comodo diminuire le tasse, sarei andata in giro per Brugherio tranquillamente senza 
dover dire ragazzi mi fate pagare le tasse però si spiega alla gente il cammino che questa 
Amministrazione sta facendo. 
Posso capire tutto perché giustamente le posizioni ognuno le esprime però effettivamente 
certe posizioni non le condivido, si va a dire non è mai stato fatto niente, quello che fa il 
Sindaco è solamente propaganda, no si è lavorato perché se dovessimo andare a guardare 
quello che è stato fatto e ormai l’elenco l’hanno già fatto i Consiglieri che mi hanno 

preceduto, questa Amministrazione non è stata ferma. 
La piscina il Commissario l’ha fatta chiudere però non ha dato un’alternativa, il Piano 

Regolatore il Commissario lo aveva approvato, che poi sia stato fatto dagli uffici ma aveva 
approvato gli edifici che c’erano dove c’è il Parco Miglio, Maria Bambina e dall’altra 

parte. 
Il Commissario ha cancellato quello della Candy che dovevano dare dei finanziamenti e lo 
ha fatto cancellare, si è preso i soldi per andare a pareggiare il bilancio forse. 
Poi dove c’è la Candy adesso è cambiato però c’era la possibilità di recuperare quella 

cascina perché l’intenzione era di recuperarla per il Brugo invece il Commissario ha 

incassato i soldi che dovevano essere spesi per la sistemazione. 
Ci sono delle cose che si vuole andare nel passato se ne fa di polemica, stiamo sui fatti, è 
vero non si condivide il bilancio, ci mancherebbe perché tra la Maggioranza e la 
Minoranza ci sono delle visioni diverse di come amministrare, di qual è la visione della 
città, io non mi meraviglio e non mi scandalizzo neanche però non mi permetto di andare 
ad intervenire con degli atteggiamenti o delle posizioni e anche dei discorsi in cui si 
discriminano le persone che stanno lavorando seriamente. 
Volevo dire solamente questo, mi auguro che in futuro, in prospettiva uno dice l’Assessore 

parla come se dovesse diventare Ministro dell’Economia, io parlo in prospettiva che 

saremo qui ancora per cinque anni ad amministrare questa città, i cittadini ce lo 
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permetteranno? Andremo avanti sul cammino che abbiamo iniziato, i cittadini diranno no 
cambiamo, questa è la democrazia nel nostro paese. 
 

PRESIDENTE 

 
Grazie Consigliere Recalcati. Tutti i Gruppi sono intervenuti. 
Possiamo passare al voto della delibera. Prego. 
 
 
Presenti n.  
Votanti n. 20 
Astenuti n. = 
 
Voti a favore n. 14 
Voti contrari   n. 6 
 
La votazione si conclude con 20 votanti, di cui 14 favorevoli e 6 contrari. 
Il Consiglio approva. 
 
Passiamo al voto sull’immediata eseguibilità. Prego. 
 
Presenti n.  
Votanti n. 20 
Astenuti n. = 
 
Voti a favore n. 14 
Voti contrari   n. 6 
 
Anche questa votazione è conclusa, 20 votanti di cui 14 favorevoli e 6 contrari. 
Anche l’immediata eseguibilità è approvata. 
 
In questo modo concludiamo il Consiglio di questa sera. 
Ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro buonanotte. 
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COMUNE  DI  BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

BILANCIO   DI PREVISIONE  
FINANZIARIO  

     
  



 ENTRATE
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 221.539,56694.358,75

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

2.102.527,26Previsioni di Competenza 2.121.819,05

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 74.201,33617.074,33

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2018 7.697.525,20

 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

10101 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

7.873.783,23 15.968.489,68 16.058.100,00Previsioni di Competenza 16.508.250,00

Previsioni di Cassa 24.382.033,23

15.895.052,71

21.724.067,64

10301 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali

136.121,86 3.869.130,96 3.869.130,96Previsioni di Competenza 3.869.130,96

Previsioni di Cassa 4.005.252,82

3.869.130,96

4.165.680,87

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

8.009.905,09 19.837.620,64 19.927.230,96Previsioni di Competenza 20.377.380,96

Previsioni di Cassa 28.387.286,05

19.764.183,67

25.889.748,51

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

1.289.500,23 1.568.988,31 1.568.988,31Previsioni di Competenza 1.568.988,31

Previsioni di Cassa 2.858.488,54

1.733.238,12

2.524.704,92

20103 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

1.060.651,00 380.000,00 422.875,78Previsioni di Competenza 474.418,58

Previsioni di Cassa 1.535.069,58

663.051,66

1.197.532,08

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 2.350.151,23 1.948.988,31 1.991.864,09Previsioni di Competenza 2.043.406,89

Previsioni di Cassa 4.393.558,12

2.396.289,78

3.722.237,00

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

792.065,32 1.424.800,00 1.424.800,00Previsioni di Competenza 1.433.800,00

Previsioni di Cassa 2.225.865,32

2.348.335,05

3.734.819,08

30200 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

978.757,60 907.000,00 907.000,00Previsioni di Competenza 912.000,00

Previsioni di Cassa 1.890.757,60

892.250,00

1.407.393,21

30300 Tipologia 300:  Interessi attivi

308,00 650,00 800,00Previsioni di Competenza 500,00

Previsioni di Cassa 808,00

5.360,00

5.620,00

30400 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

7.091,33 4.661,60 3.266,40Previsioni di Competenza 16.335,20

Previsioni di Cassa 23.426,53

58.030,00

86.742,78

30500 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

523.656,55 1.104.810,00 1.096.444,00Previsioni di Competenza 1.131.414,00

Previsioni di Cassa 1.655.070,55

1.199.526,58

1.689.816,45

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 2.301.878,80 3.441.921,60 3.432.310,40Previsioni di Competenza 3.494.049,20

Previsioni di Cassa 5.795.928,00

4.503.501,63

6.924.391,52

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

54.600,00 Previsioni di Competenza 956.636,40

Previsioni di Cassa 1.011.236,40

177.991,90

232.591,90

40400 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

120.377,62 195.000,00 195.000,00Previsioni di Competenza 1.012.761,36

Previsioni di Cassa 1.133.138,98

440.000,00

565.619,66

40500 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

246.877,70 1.550.000,00 1.437.000,00Previsioni di Competenza 2.011.000,00

Previsioni di Cassa 2.257.877,70

1.744.328,35

1.978.223,94

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 421.855,32 1.745.000,00 1.632.000,00Previsioni di Competenza 3.980.397,76

Previsioni di Cassa 4.402.253,08

2.362.320,25

2.776.435,50

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

Previsioni di Competenza 545.806,80

Previsioni di Cassa 545.806,80

8.000,00

8.000,00

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Previsioni di Competenza 545.806,80

Previsioni di Cassa 545.806,80

8.000,00

8.000,00
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

 TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300:  Accensione mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine

158.934,57 Previsioni di Competenza 1.275.515,20

Previsioni di Cassa 1.275.515,20158.934,57

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti 158.934,57 Previsioni di Competenza 1.275.515,20

Previsioni di Cassa 1.275.515,20158.934,57

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

31.333,27 4.134.911,42 4.134.911,42Previsioni di Competenza 4.134.911,42

Previsioni di Cassa 4.166.244,69

3.954.911,42

3.986.244,69

90200 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

186.908,52 530.000,00 530.000,00Previsioni di Competenza 530.000,00

Previsioni di Cassa 716.908,52

913.000,00

1.118.924,51

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

218.241,79 4.664.911,42 4.664.911,42Previsioni di Competenza 4.664.911,42

Previsioni di Cassa 4.883.153,21

4.867.911,42

5.105.169,20

TOTALE TITOLI 13.460.966,80 31.638.441,97 31.648.316,87Previsioni di Competenza 36.381.468,23

Previsioni di Cassa 49.683.500,46

33.902.206,75

44.584.916,30

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 13.460.966,80 33.740.969,23 31.648.316,87Previsioni di Competenza 36.677.209,12

Previsioni di Cassa 49.683.500,46

37.335.458,88

52.282.441,50



 SPESE



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01 Organi istituzionali

95.055,05 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

575.288,48

2.985,54

575.288,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

575.288,48

464.692,19

Previsioni di Cassa 670.343,53

588.302,54

678.426,40

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

22.000,00

22.000,00

117.055,05 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Organi
istituzionali

di cui già impegnato:

575.288,48

2.985,54

575.288,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

575.288,48

464.692,19

Previsioni di Cassa 692.343,53

610.302,54

700.426,40

0102       Programma  02 Segreteria generale

66.856,17 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

377.775,02

908,00

377.775,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

362.045,02

293.371,61

Previsioni di Cassa 428.901,19

365.492,59

394.139,39

66.856,17 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteria
generale

di cui già impegnato:

377.775,02

908,00

377.775,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

362.045,02

293.371,61

Previsioni di Cassa 428.901,19

365.492,59

394.139,39

0103       Programma  03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

94.404,33 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

947.722,86

11.524,00

889.722,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

949.030,09

345.133,66

Previsioni di Cassa 1.043.434,42

826.460,77

951.241,57

94.404,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

di cui già impegnato:

947.722,86

11.524,00

889.722,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

949.030,09

345.133,66

Previsioni di Cassa 1.043.434,42

826.460,77

951.241,57

0104       Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

344.989,42 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

581.021,82

2.284,00

596.031,82

di cui fondo pluriennale vincolato:

561.713,58

151.856,60

Previsioni di Cassa 906.703,00

660.232,79

1.235.917,12

344.989,42 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

di cui già impegnato:

581.021,82

2.284,00

596.031,82

di cui fondo pluriennale vincolato:

561.713,58

151.856,60

Previsioni di Cassa 906.703,00

660.232,79

1.235.917,12

0105       Programma  05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

385.397,83 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.532.684,32

23.842,99

1.529.519,96

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.433.219,89

968.308,05

Previsioni di Cassa 1.818.617,72

1.422.054,22

1.710.491,78

396.717,66 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

441.000,00

11.713,39

411.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

851.000,00

74.424,03

Previsioni di Cassa 1.211.669,25

784.085,96

1.004.329,05

782.115,49 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato:

1.973.684,32

35.556,38

1.940.519,96

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.284.219,89

1.042.732,08

Previsioni di Cassa 3.030.286,97

2.206.140,18

2.714.820,83

0106       Programma  06 Ufficio tecnico

615.318,79 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

587.687,49

10.950,24

587.687,49

di cui fondo pluriennale vincolato:

609.656,18

322.579,47

Previsioni di Cassa 1.224.974,97

1.042.934,96

1.215.365,43

272.263,49 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

90.000,00

4.091,58

Previsioni di Cassa 362.263,49

432.363,96

599.575,09

887.582,28 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficio
tecnico

di cui già impegnato:

667.687,49

10.950,24

667.687,49

di cui fondo pluriennale vincolato:

699.656,18

326.671,05

Previsioni di Cassa 1.587.238,46

1.475.298,92

1.814.940,52



Missione, Programma, Titolo
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio

Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

0107       Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

117.412,92 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

678.908,12

840,00

677.908,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

737.908,12

409.848,12

Previsioni di Cassa 855.321,04

580.791,36

645.688,39

117.412,92 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

di cui già impegnato:

678.908,12

840,00

677.908,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

737.908,12

409.848,12

Previsioni di Cassa 855.321,04

580.791,36

645.688,39

0108       Programma  08 Statistica e sistemi informativi

48.706,14 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

395.756,22 395.756,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

441.956,22

308.101,30

Previsioni di Cassa 490.662,36

433.419,28

452.432,49

73.935,83 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

193.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

80.000,00

Previsioni di Cassa 153.935,83

63.121,30

149.937,61

122.641,97 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Statistica e
sistemi informativi

di cui già impegnato:

588.756,22 475.756,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

521.956,22

308.101,30

Previsioni di Cassa 644.598,19

496.540,58

602.370,10

0110       Programma  10 Risorse umane

238.314,56 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.359.471,24 1.359.471,24

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

1.732.945,80

1.163.164,09

Previsioni di Cassa 1.971.260,36

1.718.559,97

1.657.733,80

238.314,56 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 10 Risorse
umane

di cui già impegnato:

1.359.471,24 1.359.471,24

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

1.732.945,80

1.163.164,09

Previsioni di Cassa 1.971.260,36

1.718.559,97

1.657.733,80

0111       Programma  11 Altri servizi generali
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

69.616,82 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

253.812,03

1.957,00

253.512,03

di cui fondo pluriennale vincolato:

248.812,03

103.001,79

Previsioni di Cassa 318.428,85

226.842,68

281.644,59

24.888,00 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 24.888,00

30.688,00

31.567,50

94.504,82 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizi
generali

di cui già impegnato:

253.812,03

1.957,00

253.512,03

di cui fondo pluriennale vincolato:

248.812,03

103.001,79

Previsioni di Cassa 343.316,85

257.530,68

313.212,09

2.865.877,01 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

8.004.127,60

67.005,16

7.813.673,24

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

8.673.575,41

4.608.572,49

Previsioni di Cassa 11.503.404,01

9.197.350,38

11.030.490,21

      MISSIONE    03 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01 Polizia locale e amministrativa

225.484,12 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.064.995,86

33.136,98

1.064.427,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.065.534,91

777.201,00

Previsioni di Cassa 1.291.019,03

1.103.267,85

1.335.882,49

3.362,48 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

120.000,00

Previsioni di Cassa 123.362,48

258.591,48

262.007,48

228.846,60 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Polizia locale
e amministrativa

di cui già impegnato:

1.064.995,86

33.136,98

1.064.427,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.185.534,91

777.201,00

Previsioni di Cassa 1.414.381,51

1.361.859,33

1.597.889,97

228.846,60 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.064.995,86

33.136,98

1.064.427,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.185.534,91

777.201,00

Previsioni di Cassa 1.414.381,51

1.361.859,33

1.597.889,97

      MISSIONE    04 Istruzione e diritto allo studio
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0401       Programma  01 Istruzione prescolastica

120.241,94 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

379.597,85

255.562,98

378.985,33

di cui fondo pluriennale vincolato:

379.107,09

292.995,98

Previsioni di Cassa 499.349,03

406.457,56

511.680,67

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

73.200,00

73.200,00

120.241,94 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Istruzione
prescolastica

di cui già impegnato:

379.597,85

255.562,98

378.985,33

di cui fondo pluriennale vincolato:

379.107,09

292.995,98

Previsioni di Cassa 499.349,03

479.657,56

584.880,67

0402       Programma  02 Altri ordini di istruzione

446.837,02 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

586.953,10

8.775,05

585.343,94

di cui fondo pluriennale vincolato:

695.501,78

194.692,63

Previsioni di Cassa 1.142.338,80

718.784,10

1.142.056,14

292.692,98 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

2.172.527,26 20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.212.527,26

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 1.317.784,63

335.444,12

429.551,80

739.530,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Altri ordini di
istruzione

di cui già impegnato:

2.759.480,36

8.775,05

605.343,94

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.908.029,04

194.692,63

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 2.460.123,43

1.054.228,22

1.571.607,94

0406       Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione

638.593,05 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.453.497,42

516.959,83

1.461.358,23

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.467.163,11

1.244.102,68

Previsioni di Cassa 2.105.756,16

2.419.627,89

3.347.607,84

638.593,05 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Servizi
ausiliari all'istruzione

di cui già impegnato:

1.453.497,42

516.959,83

1.461.358,23

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.467.163,11

1.244.102,68

Previsioni di Cassa 2.105.756,16

2.419.627,89

3.347.607,84
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0407       Programma  07 Diritto allo studio

28,53 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

500,00 500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

500,00

Previsioni di Cassa 528,53

342,04

370,57

28,53 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Diritto allo
studio

di cui già impegnato:

500,00 500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

500,00

Previsioni di Cassa 528,53

342,04

370,57

1.498.393,52 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

di cui già impegnato:

4.593.075,63

781.297,86

2.446.187,50

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.754.799,24

1.731.791,29

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 5.065.757,15

3.953.855,71

5.504.467,02

      MISSIONE    05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0501       Programma  01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

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

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

156.595,08 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.122.433,78

25.271,79

1.122.230,98

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.108.668,52

637.681,32

Previsioni di Cassa 1.265.263,60

1.101.975,10

1.326.554,35

20.332,38 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 40.332,38

43.271,35

43.271,35
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176.927,46 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

di cui già impegnato:

1.142.433,78

25.271,79

1.142.230,98

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.128.668,52

637.681,32

Previsioni di Cassa 1.305.595,98

1.145.246,45

1.369.825,70

176.927,46 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

di cui già impegnato:

1.142.433,78

25.271,79

1.142.230,98

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.168.668,52

637.681,32

Previsioni di Cassa 1.345.595,98

1.145.246,45

1.369.825,70

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01 Sport e tempo libero

362.192,18 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

668.598,13

306.023,29

677.185,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

668.613,12

396.462,02

Previsioni di Cassa 1.030.805,30

724.847,43

894.213,77

24.399,46 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

46.000,00

35.000,00

46.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

50.192,50

35.000,00

Previsioni di Cassa 62.369,27

57.500,00

83.251,49

386.591,64 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sport e
tempo libero

di cui già impegnato:

714.598,13

341.023,29

723.185,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

718.805,62

431.462,02

Previsioni di Cassa 1.093.174,57

782.347,43

977.465,26

0602       Programma  02 Giovani

38.210,03 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

93.562,32

2.002,65

93.562,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

99.664,71

7.491,50

Previsioni di Cassa 137.874,74

106.309,21

143.732,18

38.210,03 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

93.562,32

2.002,65

93.562,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

99.664,71

7.491,50

Previsioni di Cassa 137.874,74

106.309,21

143.732,18
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424.801,67 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

808.160,45

343.025,94

816.748,15

di cui fondo pluriennale vincolato:

818.470,33

438.953,52

Previsioni di Cassa 1.231.049,31

888.656,64

1.121.197,44

      MISSIONE    08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio

90.578,56 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

193.618,45 193.618,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

220.757,10

94.255,04

Previsioni di Cassa 311.335,66

206.532,59

267.466,29

4.201,96 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 4.201,966.844,60

94.780,52 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Urbanistica e
assetto del territorio

di cui già impegnato:

193.618,45 193.618,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

220.757,10

94.255,04

Previsioni di Cassa 315.537,62

206.532,59

274.310,89

0802       Programma  02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

11.615,82 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

18.823,87

2.816,05

18.706,87

di cui fondo pluriennale vincolato:

18.934,74

8.652,70

Previsioni di Cassa 30.550,56

17.511,64

27.483,79

11.615,82 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

di cui già impegnato:

18.823,87

2.816,05

18.706,87

di cui fondo pluriennale vincolato:

18.934,74

8.652,70

Previsioni di Cassa 30.550,56

17.511,64

27.483,79

106.396,34 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato:

212.442,32

2.816,05

212.325,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

239.691,84

102.907,74

Previsioni di Cassa 346.088,18

224.044,23

301.794,68

      MISSIONE    09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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0902       Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

85.682,45 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

602.207,50

112.726,17

598.119,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

612.675,30

314.371,74

Previsioni di Cassa 698.357,75

469.113,61

601.387,66

469.562,08 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

450.000,00

109.066,17

390.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

353.000,00

218.132,34

Previsioni di Cassa 806.716,31

666.797,07

796.263,20

555.244,53 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

di cui già impegnato:

1.052.207,50

221.792,34

988.119,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

965.675,30

532.504,08

Previsioni di Cassa 1.505.074,06

1.135.910,68

1.397.650,86

0903       Programma  03 Rifiuti

654.884,23 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

3.573.335,82 3.573.335,82

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.473.335,82

Previsioni di Cassa 4.128.220,05

3.459.354,85

4.106.757,29

654.884,23 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Rifiuti

di cui già impegnato:

3.573.335,82 3.573.335,82

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.473.335,82

Previsioni di Cassa 4.128.220,05

3.459.354,85

4.106.757,29

0904       Programma  04 Servizio idrico integrato

28.467,59 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

20.848,73 20.233,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.431,71

Previsioni di Cassa 49.899,30

20.388,64

379.591,16

Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di Cassa 1.146,70
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28.467,59 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Servizio
idrico integrato

di cui già impegnato:

20.848,73 20.233,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.431,71

Previsioni di Cassa 49.899,30

20.388,64

380.737,86

1.238.596,35 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.646.392,05

221.792,34

4.581.688,59

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.460.442,83

532.504,08

Previsioni di Cassa 5.683.193,41

4.615.654,17

5.885.146,01

      MISSIONE    10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002       Programma  02 Trasporto pubblico locale

6.118,75 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

78.000,00 78.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

78.000,00

Previsioni di Cassa 84.118,75

32.900,00

58.145,00

6.118,75 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Trasporto
pubblico locale

di cui già impegnato:

78.000,00 78.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

78.000,00

Previsioni di Cassa 84.118,75

32.900,00

58.145,00

1005       Programma  05 Viabilità e infrastrutture stradali

326.035,79 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

970.264,11 969.431,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

971.053,88

355.047,51

Previsioni di Cassa 1.297.089,67

815.982,21

1.149.347,72

1.323.984,62 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

400.000,00 550.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

715.000,00

Previsioni di Cassa 2.038.984,62

2.157.947,52

2.420.314,00

1.650.020,41 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali

di cui già impegnato:

1.370.264,11 1.519.431,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.686.053,88

355.047,51

Previsioni di Cassa 3.336.074,29

2.973.929,73

3.569.661,72

1.656.139,16 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.448.264,11 1.597.431,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.764.053,88

355.047,51

Previsioni di Cassa 3.420.193,04

3.006.829,73

3.627.806,72
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      MISSIONE    11 Soccorso civile

1101       Programma  01 Sistema di protezione civile

2.541,67 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

36.100,00

6.100,00

36.100,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

36.100,00

6.100,00

Previsioni di Cassa 38.641,67

44.100,00

44.100,00

2.541,67 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sistema di
protezione civile

di cui già impegnato:

36.100,00

6.100,00

36.100,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

36.100,00

6.100,00

Previsioni di Cassa 38.641,67

44.100,00

44.100,00

2.541,67 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 11 Soccorso
civile

di cui già impegnato:

36.100,00

6.100,00

36.100,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

36.100,00

6.100,00

Previsioni di Cassa 38.641,67

44.100,00

44.100,00

      MISSIONE    12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1201       Programma  01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

359.730,90 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.722.549,52

145.099,54

1.718.727,15

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.722.577,58

1.257.418,87

Previsioni di Cassa 2.082.308,48

1.788.266,01

2.185.181,55

Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

20.000,00 20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

92.000,00

Previsioni di Cassa 92.000,00

359.730,90 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui già impegnato:

1.742.549,52

145.099,54

1.738.727,15

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.814.577,58

1.257.418,87

Previsioni di Cassa 2.174.308,48

1.788.266,01

2.185.181,55

1202       Programma  02 Interventi per la disabilità

283.099,15 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

818.425,00

481.030,33

897.934,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

829.425,00

602.230,43

Previsioni di Cassa 1.112.524,15

805.422,46

1.090.245,18
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283.099,15 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Interventi per
la disabilità

di cui già impegnato:

818.425,00

481.030,33

897.934,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

829.425,00

602.230,43

Previsioni di Cassa 1.112.524,15

805.422,46

1.090.245,18

1203       Programma  03 Interventi per gli anziani

69.584,93 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

509.160,00

30.151,00

531.560,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

481.360,00

298.232,55

Previsioni di Cassa 550.944,93

493.940,00

564.121,85

69.584,93 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Interventi per
gli anziani

di cui già impegnato:

509.160,00

30.151,00

531.560,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

481.360,00

298.232,55

Previsioni di Cassa 550.944,93

493.940,00

564.121,85

1204       Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

321.175,44 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

549.773,21

39.795,41

549.004,43

di cui fondo pluriennale vincolato:

552.901,83

90.878,09

Previsioni di Cassa 874.077,27

644.995,59

995.928,34

321.175,44 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

di cui già impegnato:

549.773,21

39.795,41

549.004,43

di cui fondo pluriennale vincolato:

552.901,83

90.878,09

Previsioni di Cassa 874.077,27

644.995,59

995.928,34

1205       Programma  05 Interventi per le famiglie

485,00 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

4.500,00 4.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.500,00

Previsioni di Cassa 4.985,00485,00

485,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Interventi per
le famiglie

di cui già impegnato:

4.500,00 4.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.500,00

Previsioni di Cassa 4.985,00485,00

1206       Programma  06 Interventi per il diritto alla casa
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

184.104,87 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

895.000,00 895.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

969.201,33

484.090,13

Previsioni di Cassa 1.153.306,20

844.333,86

1.077.419,06

184.104,87 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Interventi per
il diritto alla casa

di cui già impegnato:

895.000,00 895.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

969.201,33

484.090,13

Previsioni di Cassa 1.153.306,20

844.333,86

1.077.419,06

1207       Programma  07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

521.522,40 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

642.104,12

840,00

642.104,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

614.704,12

484.920,09

Previsioni di Cassa 1.136.226,52

611.896,49

1.006.830,42

22.676,61 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

12.000,00

Previsioni di Cassa 23.998,25

20.000,00

32.298,66

544.199,01 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

di cui già impegnato:

642.104,12

840,00

642.104,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

626.704,12

484.920,09

Previsioni di Cassa 1.160.224,77

631.896,49

1.039.129,08

1208       Programma  08 Cooperazione e associazionismo

92.801,27 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

64.000,00

10.274,60

64.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

54.000,00

21.567,82

Previsioni di Cassa 146.801,27

104.941,39

159.723,75

92.801,27 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Cooperazione
e associazionismo

di cui già impegnato:

64.000,00

10.274,60

64.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

54.000,00

21.567,82

Previsioni di Cassa 146.801,27

104.941,39

159.723,75

1209       Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

47.191,49 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

112.111,40 111.398,24

di cui fondo pluriennale vincolato:

207.787,14

18.009,70

Previsioni di Cassa 254.978,63

135.435,65

174.232,74

168.486,81 Previsioni di Competenza
Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

20.000,00 10.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

120.000,00

Previsioni di Cassa 288.486,81

170.000,00

176.610,02

215.678,30 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Servizio
necroscopico e cimiteriale

di cui già impegnato:

132.111,40 121.398,24

di cui fondo pluriennale vincolato:

327.787,14

18.009,70

Previsioni di Cassa 543.465,44

305.435,65

350.842,76

2.070.858,87 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato:

5.357.623,25

707.190,88

5.444.228,58

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.660.457,00

3.257.347,68

Previsioni di Cassa 7.720.637,51

5.619.231,45

7.463.076,57

      MISSIONE    14 Sviluppo economico e competitività

1402       Programma  02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

33.072,83 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

201.210,86 201.210,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

201.210,86

123.602,36

Previsioni di Cassa 234.283,69

203.607,87

214.903,77

33.072,83 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Commercio -
reti distributive - tutela dei
consumatori

di cui già impegnato:

201.210,86 201.210,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

201.210,86

123.602,36

Previsioni di Cassa 234.283,69

203.607,87

214.903,77

33.072,83 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

di cui già impegnato:

201.210,86 201.210,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

201.210,86

123.602,36

Previsioni di Cassa 234.283,69

203.607,87

214.903,77

      MISSIONE    15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1501       Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

9.376,20 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

5.025,95

Previsioni di Cassa 39.376,20

24.103,81

48.207,63

9.376,20 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro

di cui già impegnato:

30.000,00 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.000,00

5.025,95

Previsioni di Cassa 39.376,20

24.103,81

48.207,63

1503       Programma  03 Sostegno all'occupazione

2.355,70 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

21.700,00 21.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.700,00

8.170,00

Previsioni di Cassa 24.055,70

52.075,00

52.947,94

2.355,70 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Sostegno
all'occupazione

di cui già impegnato:

21.700,00 21.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

21.700,00

8.170,00

Previsioni di Cassa 24.055,70

52.075,00

52.947,94

11.731,90 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 15 Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

51.700,00 51.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

51.700,00

13.195,95

Previsioni di Cassa 63.431,90

76.178,81

101.155,57

      MISSIONE    17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1701       Programma  01 Fonti energetiche

998,34 Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

9.200,00 9.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.200,00

785,57

Previsioni di Cassa 10.198,34

1.500,00

2.079,34

998,34 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fonti
energetiche

di cui già impegnato:

9.200,00 9.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.200,00

785,57

Previsioni di Cassa 10.198,34

1.500,00

2.079,34
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

998,34 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 17 Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

9.200,00 9.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.200,00

785,57

Previsioni di Cassa 10.198,34

1.500,00

2.079,34

      MISSIONE    20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01 Fondo di riserva

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

89.000,00 89.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

89.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00500.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fondo di
riserva

di cui già impegnato:

89.000,00 89.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

89.000,00

Previsioni di Cassa 500.000,00500.000,00

2003       Programma  03 Altri fondi

Previsioni di Competenza
Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

939.558,05 1.000.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.520.960,23

Previsioni di Cassa

1.806.513,02

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Altri fondi

di cui già impegnato:

939.558,05 1.000.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.520.960,23

Previsioni di Cassa

1.806.513,02

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 20 Fondi e
accantonamenti

di cui già impegnato:

1.028.558,05 1.089.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.609.960,23

Previsioni di Cassa 500.000,00

1.806.513,02

500.000,00

      MISSIONE    50 Debito pubblico

5002       Programma  02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Previsioni di Competenza
Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

471.773,85 477.253,34

di cui fondo pluriennale vincolato:

378.432,65

Previsioni di Cassa 378.432,65

322.919,67

481.255,74
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

di cui già impegnato:

471.773,85 477.253,34

di cui fondo pluriennale vincolato:

378.432,65

Previsioni di Cassa 378.432,65

322.919,67

481.255,74

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 50 Debito
pubblico

di cui già impegnato:

471.773,85 477.253,34

di cui fondo pluriennale vincolato:

378.432,65

Previsioni di Cassa 378.432,65

322.919,67

481.255,74

      MISSIONE    99 Servizi per conto  terzi

9901       Programma  01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro

656.051,99 Previsioni di Competenza
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite
di giro

di cui già impegnato:

4.664.911,42 4.664.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.664.911,42

Previsioni di Cassa 5.320.963,41

4.867.911,42

5.473.707,39

656.051,99 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per
conto terzi - Partite di giro

di cui già impegnato:

4.664.911,42 4.664.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.664.911,42

Previsioni di Cassa 5.320.963,41

4.867.911,42

5.473.707,39

656.051,99 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 99 Servizi per
conto  terzi

di cui già impegnato:

4.664.911,42 4.664.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.664.911,42

Previsioni di Cassa 5.320.963,41

4.867.911,42

5.473.707,39

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 221.539,56694.358,75

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

2.102.527,26Previsioni di Competenza 2.121.819,05

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 74.201,33617.074,33

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2018 7.697.525,20

Previsioni di CassaTitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 8.009.905,09 19.837.620,64 19.927.230,96Previsioni di Competenza 20.377.380,96

Previsioni di Cassa 28.387.286,05

19.764.183,67

25.889.748,51

Previsioni di CassaTitolo 2 Trasferimenti correnti 2.350.151,23 1.948.988,31 1.991.864,09Previsioni di Competenza 2.043.406,89

Previsioni di Cassa 4.393.558,12

2.396.289,78

3.722.237,00

Previsioni di CassaTitolo 3 Entrate extratributarie 2.301.878,80 3.441.921,60 3.432.310,40Previsioni di Competenza 3.494.049,20

Previsioni di Cassa 5.795.928,00

4.503.501,63

6.924.391,52

Previsioni di CassaTitolo 4 Entrate in conto capitale 421.855,32 1.745.000,00 1.632.000,00Previsioni di Competenza 3.980.397,76

Previsioni di Cassa 4.402.253,08

2.362.320,25

2.776.435,50
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2018

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello

termine dell'esercizio

Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CassaTitolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsioni di Competenza 545.806,80

Previsioni di Cassa 545.806,80

8.000,00

8.000,00

Previsioni di CassaTitolo 6 Accensione Prestiti 158.934,57 Previsioni di Competenza 1.275.515,20

Previsioni di Cassa 1.275.515,20158.934,57

Previsioni di CassaTitolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 218.241,79 4.664.911,42 4.664.911,42Previsioni di Competenza 4.664.911,42

Previsioni di Cassa 4.883.153,21

4.867.911,42

5.105.169,20

TOTALE TITOLI 13.460.966,80 31.638.441,97 31.648.316,87Previsioni di Competenza 36.381.468,23

Previsioni di Cassa 49.683.500,46

33.902.206,75

44.584.916,30

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 13.460.966,80 33.740.969,23 31.648.316,87Previsioni di Competenza 36.677.209,12

Previsioni di Cassa 49.683.500,46

37.335.458,88

52.282.441,50
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

7.195.677,36 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

24.761.756,70

2.031.857,44

24.879.152,11

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

25.878.145,29

12.254.042,56

Previsioni di Cassa 31.963.862,42

27.029.617,03

32.631.764,45

3.119.504,36 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

3.842.527,26

155.779,56

1.627.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.755.719,76

331.647,95

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 6.612.993,28

5.115.010,76

6.131.021,85

Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziaria

Previsioni di Cassa 1.146,70

Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

471.773,85 477.253,34

di cui fondo pluriennale vincolato:

378.432,65

Previsioni di Cassa 378.432,65

322.919,67

481.255,74

656.051,99 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato:

4.664.911,42 4.664.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.664.911,42

Previsioni di Cassa 5.320.963,41

4.867.911,42

5.473.707,39

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE TITOLI

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

2.865.877,01 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

di cui già impegnato:

8.004.127,60

67.005,16

7.813.673,24

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

8.673.575,41

4.608.572,49

Previsioni di Cassa 11.503.404,01

9.197.350,38

11.030.490,21

228.846,60 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

1.064.995,86

33.136,98

1.064.427,60

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.185.534,91

777.201,00

Previsioni di Cassa 1.414.381,51

1.361.859,33

1.597.889,97

1.498.393,52 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato:

4.593.075,63

781.297,86

2.446.187,50

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.754.799,24

1.731.791,29

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 5.065.757,15

3.953.855,71

5.504.467,02

176.927,46 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

di cui già impegnato:

1.142.433,78

25.271,79

1.142.230,98

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.168.668,52

637.681,32

Previsioni di Cassa 1.345.595,98

1.145.246,45

1.369.825,70

424.801,67 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

808.160,45

343.025,94

816.748,15

di cui fondo pluriennale vincolato:

818.470,33

438.953,52

Previsioni di Cassa 1.231.049,31

888.656,64

1.121.197,44

106.396,34 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

di cui già impegnato:

212.442,32

2.816,05

212.325,32

di cui fondo pluriennale vincolato:

239.691,84

102.907,74

Previsioni di Cassa 346.088,18

224.044,23

301.794,68

1.238.596,35 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

di cui già impegnato:

4.646.392,05

221.792,34

4.581.688,59

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.460.442,83

532.504,08

Previsioni di Cassa 5.683.193,41

4.615.654,17

5.885.146,01

1.656.139,16 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

1.448.264,11 1.597.431,29

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.764.053,88

355.047,51

Previsioni di Cassa 3.420.193,04

3.006.829,73

3.627.806,72
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

2.541,67 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato:

36.100,00

6.100,00

36.100,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

36.100,00

6.100,00

Previsioni di Cassa 38.641,67

44.100,00

44.100,00

2.070.858,87 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

di cui già impegnato:

5.357.623,25

707.190,88

5.444.228,58

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.660.457,00

3.257.347,68

Previsioni di Cassa 7.720.637,51

5.619.231,45

7.463.076,57

33.072,83 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato:

201.210,86 201.210,86

di cui fondo pluriennale vincolato:

201.210,86

123.602,36

Previsioni di Cassa 234.283,69

203.607,87

214.903,77

11.731,90 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

di cui già impegnato:

51.700,00 51.700,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

51.700,00

13.195,95

Previsioni di Cassa 63.431,90

76.178,81

101.155,57

998,34 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

di cui già impegnato:

9.200,00 9.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.200,00

785,57

Previsioni di Cassa 10.198,34

1.500,00

2.079,34

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato:

1.028.558,05 1.089.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.609.960,23

Previsioni di Cassa 500.000,00

1.806.513,02

500.000,00

Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato:

471.773,85 477.253,34

di cui fondo pluriennale vincolato:

378.432,65

Previsioni di Cassa 378.432,65

322.919,67

481.255,74

656.051,99 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

di cui già impegnato:

4.664.911,42 4.664.911,42

di cui fondo pluriennale vincolato:

4.664.911,42

Previsioni di Cassa 5.320.963,41

4.867.911,42

5.473.707,39
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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
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

BILANCIO DI PREVISIONE

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13

10.971.233,71 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

33.740.969,23

2.187.637,00

31.648.316,87

di cui fondo pluriennale vincolato: 221.539,56

36.677.209,12

12.585.690,51

2.102.527,26

Previsioni di Cassa 44.276.251,76

37.335.458,88

44.718.896,13
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       Bilancio di Previsione    -    Esercizio Finanziario : 2018

Quadro Generale Riassuntivo  Pag.  1

Spese per incremento di attività 
finanziaria

ENTRATE
CASSA ANNO

2018
COMPETENZA

ANNO 2018
ANNO 2019 SPESE

CASSA ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO 2018

ANNO 2020ANNO 2020 ANNO 2019

0,00

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

28.387.286,05 20.377.380,96 19.837.620,64 1 Spese correnti

26.506.152,1138.576.855,70Totale Spese Finali..............

5.755.719,76 1.627.000,00

Titolo

31.963.862,42 24.761.756,70 24.879.152,11

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.393.558,12 2.043.406,89

36.677.209,12

28.604.283,96

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 30.441.041,61 26.983.405,45

1.948.988,31 1.991.864,09 - di cui fondo pluriennale vincolato

3.842.527,26Titolo

0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.795.928,00 3.494.049,20 3.441.921,60

Entrate in conto capitale 4.402.253,08 3.980.397,76

25.878.145,2919.927.230,96

3.432.310,40 2

36.381.468,23 31.648.316,87 44.276.251,76

6.612.993,28

31.633.865,05

1.745.000,00 1.632.000,00

43.524.832,05 26.973.530,55

2.102.527,26 0,00 0,00

1.275.515,20 1.275.515,20 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 378.432,65 378.432,65 471.773,85 477.253,34

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

4.883.153,21 4.664.911,42 4.664.911,42 4.664.911,42 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

5.320.963,41 4.664.911,42

31.638.441,97

4.664.911,42

Totale Titoli..............

4.664.911,42

Totale Titoli................. 49.683.500,46

49.683.500,46

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 44.276.251,76 36.677.209,12

33.740.969,23

33.740.969,23

31.648.316,87

31.648.316,87

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 74.201,33 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 221.539,56 2.102.527,26 0,00

5.407.248,70

36.677.209,12

0,00

33.740.969,23

-0,00

31.648.316,87

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

545.806,80 545.806,80 0,00 0,00 Titolo 3 0,00 0,000,000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00



QUADRO EQUILIBRI 



COMUNE DI BRUGHERIO

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2018

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 2018
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 221.539,56 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

-120.201,33 -5.000,00 -5.000,00

(+) 74.201,33

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 46.000,00 5.000,00 5.000,00

46.000,00 5.000,00 5.000,00

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 (-) 471.773,85 477.253,34

di cui per estinzione anticipata di prestiti 46.000,00 5.000,00 5.000,00

378.432,65

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

25.878.145,29(-)

0,00

1.520.960,23 939.558,05

0,00

24.761.756,70 24.879.152,11

0,00

1.000.000,00

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

(+) 25.914.837,05

0,00

25.228.530,55

0,00

25.351.405,45

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

7.697.525,20

0000



COMUNE DI BRUGHERIO

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 2.102.527,26 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 5.801.719,76 1.745.000,00 1.632.000,00

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

(-) 46.000,00 5.000,00 5.000,00

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

(-) 5.755.719,76

2.102.527,26

3.842.527,26

0,00

1.627.000,00

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)

0,00 0,00 0,00

(-) 74.201,33

0,00 0,00

0,00 0,00

-74.201,33Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.



 ALLEGATI AL BILANCIO



ALLEGATO  a) 

RIS AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102       Programma  02Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Segreteria generale

0103       Programma  03Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato

0104       Programma  04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

0106       Programma  06Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

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
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0108       Programma  08Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 08 Statistica e sistemi
informativi

0110       Programma  10Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

221.539,56Titolo 1 Spese correnti 221.539,56

221.539,56Totale Programma 10 Risorse umane 221.539,56

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

221.539,56TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

221.539,56

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Polizia locale e
amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e
sicurezza

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

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 2.102.527,26 2.102.527,26

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 2.102.527,26 2.102.527,26

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
all'istruzione

0407       Programma  07Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

2.102.527,26 2.102.527,26

05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0501       Programma  01Valorizzazione dei beni di interesse storico

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
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

0601       Programma  01Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602       Programma  02Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Giovani

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del
territorio

0802       Programma  02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

0903       Programma  03Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Rifiuti

0904       Programma  04Servizio idrico integrato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

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

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002       Programma  02Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture
stradali

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101       Programma  01Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Sistema di protezione
civile

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1201       Programma  01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1202       Programma  02Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203       Programma  03Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204       Programma  04Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

1205       Programma  05Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206       Programma  06Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla
casa

1207       Programma  07Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 08 Cooperazione e
associazionismo

1209       Programma  09Servizio necroscopico e cimiteriale
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

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

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402       Programma  02Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

15 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

1501       Programma  01Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

1503       Programma  03Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

17 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1701       Programma  01Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
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Fondo pluriennale

Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2017

Anni successivi
Imputazione

non ancora

definita

31/12/2018

Fondo pluriennale
vincolato al

2019

esercizi precedenti con colato al 31/12/2017

Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 

dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2018 e rinviata al 2019

all'esercizio 2018  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2020

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2003       Programma  03Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

221.539,56TOTALE 221.539,56 2.102.527,26 2.102.527,26



ALLEGATO  c) 

FONDO CREDITI DUBBIA 

ESIGIBILITA� 
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ALLEGATO  d) 

LIMITI DI INDEBITAMENTO
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18.814.859,87 19.764.183,67 20.377.380,96

1.964.788,73 2.396.289,78 2.043.406,89

4.643.371,24 4.503.501,83 3.494.049,20

25.423.019,84 26.663.975,28 25.914.837,05

2.542.301,98 2.666.397,53 2.591.483,71

0,00 0,00 0,00

257.012,93 247.583,13 236.703,48

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.285.289,05 2.418.814,40 2.354.780,23

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 5.663.623,00 6.560.705,55 6.088.931,70

��������	��
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�� 1.275.515,20 0,00 0,00

6.939.138,20 6.560.705,55 6.088.931,70
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1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(*&+$&(�+(!$&,-(�$,�.+,/,�&+(�&,&0!,��(!!(�(*&+$&(

�(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

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 : 2018

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMUNE DI BRUGHERIO

Competenza Anno di
riferimento del
Bilancio 2018

Competenza Anno
2019

Competenza Anno
2020EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Pag.  1

(+) 221.539,56 0,00 0,00A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+) 0,00 1.827.012,06 0,00

(+) 20.377.380,96 19.837.620,64 19.927.230,96

(+)

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)

(+)

(-)

25.878.145,29

1.520.960,23

(+)

939.558,05

24.879.152,11

(-) 1.000.000,00

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)

(+) 3.653.192,50 3.842.527,26

0,00

(+)

(-) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

24.761.756,70

0,00 0,00

1.827.012,06 0,00

1.627.000,00

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

(-)

5.480.204,56 3.842.527,26

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) (-) 24.357.185,06 23.822.198,65 23.879.152,11

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 825.191,55 1.135.816,70 1.477.253,34

(+)

1.627.000,00

0,00

(+) 0,00 0,00

2.043.406,89

3.494.049,20

3.980.397,76

545.806,80

0,00

1.948.988,31

3.441.921,60 3.432.310,40

1.745.000,00

1.991.864,09

1.632.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata    (A1+A2+A3) (+) 221.539,56 1.827.012,06 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 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2020 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 7.000.000,00 6.379.310,05 6.400.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1010116 Addizionale comunale IRPEF 4.957.000,00 5.027.000,00 5.097.000,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.810.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 125.000,00 140.000,00 150.000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

415.000,00 435.000,00 460.000,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1010176 TASI 200.000,00 136.029,63 100.000,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 250,00 150,00 100,00

Totale Tipologia: 101 16.508.250,00 15.968.489,68 16.058.100,00

1030100 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 3.869.130,96 3.869.130,96 3.869.130,96

Totale Tipologia: 301 3.869.130,96 3.869.130,96 3.869.130,96

1000000 TOTALE TITOLO 1 20.377.380,96 19.837.620,64 19.927.230,96

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 969.386,49 969.386,49 969.386,49

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 599.601,82 599.601,82 599.601,82

Totale Tipologia: 101 1.568.988,31 1.568.988,31 1.568.988,31
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2020 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

2010300 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 474.418,58 380.000,00 422.875,78

Totale Tipologia: 103 474.418,58 380.000,00 422.875,78

2000000 TOTALE TITOLO 2 2.043.406,89 1.948.988,31 1.991.864,09

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni 88.000,00 88.000,00 88.000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 259.200,00 254.200,00 254.200,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.086.600,00 1.082.600,00 1.082.600,00

Totale Tipologia: 100 1.433.800,00 1.424.800,00 1.424.800,00

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

902.000,00 902.000,00 902.000,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

10.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia: 200 912.000,00 907.000,00 907.000,00

3030000 Tipologia 300:  Interessi attivi

3030300 Altri interessi attivi 500,00 650,00 800,00

Totale Tipologia: 300 500,00 650,00 800,00

3040000 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 16.335,20 4.661,60 3.266,40

Totale Tipologia: 400 16.335,20 4.661,60 3.266,40

3050000 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2020 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

3050200 Rimborsi in entrata 743.114,00 716.510,00 708.144,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 378.300,00 378.300,00 378.300,00

Totale Tipologia: 500 1.131.414,00 1.104.810,00 1.096.444,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 3.494.049,20 3.441.921,60 3.432.310,40

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche

956.636,40

Totale Tipologia: 200 956.636,40

4040000 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 1.012.761,36 195.000,00 195.000,00

Totale Tipologia: 400 1.012.761,36 195.000,00 195.000,00

4050000 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi di costruire 1.986.000,00 1.525.000,00 1.412.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale Tipologia: 500 2.011.000,00 1.550.000,00 1.437.000,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 3.980.397,76 1.745.000,00 1.632.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni 545.806,80

Totale Tipologia: 100 545.806,80
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Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2020 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

5000000 TOTALE TITOLO 5 545.806,80

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300:  Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 1.275.515,20

Totale Tipologia: 300 1.275.515,20

6000000 TOTALE TITOLO 6 1.275.515,20

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 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 80.000,00 80.000,00 80.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 2.014.911,42 2.014.911,42 2.014.911,42

Totale Tipologia: 100 4.134.911,42 4.134.911,42 4.134.911,42

9020000 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 350.000,00 350.000,00 350.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Totale Tipologia: 200 530.000,00 530.000,00 530.000,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 4.664.911,42 4.664.911,42 4.664.911,42

TOTALE TITOLI 36.381.468,23 31.638.441,97 31.648.316,87



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

260.472,7001 Organi istituzionali 43.540,58 575.288,48262.275,20 9.000,00

246.404,8302 Segreteria generale 16.853,79 1.800,00 362.045,0296.986,40

329.583,9703 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

31.976,12 1.000,00 2.000,00 500.000,00 949.030,0984.470,00

180.999,7104 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

11.983,87 26.000,00 561.713,58158.180,00 184.550,00

682.166,2205 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

43.289,39 77.229,28 25.000,00 1.433.219,89524.535,00 81.000,00

272.651,6406 Ufficio tecnico 16.148,54 8.500,00 609.656,18307.356,00 5.000,00

499.257,4307 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

30.050,69 737.908,12125.100,00 83.500,00

232.854,0008 Statistica e sistemi
informativi

15.402,22 441.956,22131.500,00 62.200,00

1.501.929,3810 Risorse umane 89.816,42 1.732.945,80141.200,00

91.538,7111 Altri servizi generali 6.754,10 248.812,03150.519,22

Totale 4.297.858,59 305.815,72 78.229,28 53.000,00 510.300,00 7.652.575,411.982.121,82 425.250,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

718.287,6301 Polizia locale e
amministrativa

46.202,16 14.130,12 8.500,00 1.065.534,91278.415,00

Totale 718.287,63 46.202,16 14.130,12 8.500,00 1.065.534,91278.415,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 4.618,17 379.107,09121.000,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 39.251,78 340,00 695.501,78617.800,00 38.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.205,48 28.408,80 1.467.163,111.156.204,90 138.065,50

07 Diritto allo studio 500,00500,00

Totale 137.278,43 7.315,48 72.278,75 340,00 2.542.271,981.895.504,90 429.554,42

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: 2018 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

504.356,5202 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

32.046,05 5.086,75 750,00 1.108.668,52280.382,00 286.047,20

Totale 504.356,52 32.046,05 5.086,75 750,00 1.108.668,52280.382,00 286.047,20

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 26,62 668.613,12608.586,50 60.000,00

02 Giovani 99.664,7199.664,71

Totale 26,62 768.277,83708.251,21 60.000,00

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

104.549,8801 Urbanistica e assetto del
territorio

5.907,22 220.757,1060.300,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.934,74 18.934,7416.000,00

Totale 104.549,88 5.907,22 2.934,74 239.691,8476.300,00 50.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 8.935,89 612.675,30459.160,00 52.000,00

03 Rifiuti 3.473.335,823.473.335,82

04 Servizio idrico integrato 15.431,71 21.431,716.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 24.367,60 4.107.442,833.938.495,82 52.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 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

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 78.000,0078.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

20.753,88 971.053,88950.300,00

Totale 20.753,88 1.049.053,881.028.300,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 36.100,0011.100,00 25.000,00

Totale 36.100,0011.100,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

576.591,3601 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

2.066,22 1.722.577,581.098.920,00 45.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 829.425,00668.800,00 159.000,00

03 Interventi per gli anziani 410,00 3.000,00 2.250,00 481.360,00223.700,00 252.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

19.251,83 552.901,8397.350,00 436.300,00

05 Interventi per le famiglie 4.500,004.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

969.201,33880.000,00 89.201,33

458.938,8607 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

28.765,26 614.704,12127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

54.000,009.000,00 45.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

17.887,14 3.500,00 207.787,14186.400,00

Totale 1.035.530,22 29.300,26 39.205,19 6.500,00 3.750,00 5.436.457,003.295.670,00 1.026.501,33

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: 2018 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

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 201.210,8690.900,00

Totale 106.212,59 4.098,27 201.210,8690.900,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

30.000,0030.000,00

03 Sostegno all'occupazione 1.700,00 21.700,0020.000,00

Totale 1.700,00 51.700,0050.000,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 9.200,009.200,00

Totale 9.200,009.200,00

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 89.000,00 89.000,00

03 Altri fondi 1.520.960,23 1.520.960,23

Totale 1.609.960,23 1.609.960,23

TOTALI 6.990.908,24 438.130,19 257.012,93 59.500,00 2.133.600,23 25.878.145,2913.644.640,75 2.354.352,95

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: 2018 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

01 Organi istituzionali

02 Segreteria generale

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

851.000,00 851.000,00

06 Ufficio tecnico 70.000,00 20.000,00 90.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

80.000,00 80.000,00

11 Altri servizi generali

Totale 1.001.000,00 20.000,00 1.021.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

120.000,00 120.000,00

Totale 120.000,00 120.000,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 1.110.000,00 2.102.527,26 3.212.527,26

Totale 1.110.000,00 2.102.527,26 3.212.527,26

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
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 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

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 48.692,50 1.500,00 50.192,50

Totale 48.692,50 1.500,00 50.192,50

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

353.000,00 353.000,00

Totale 353.000,00 353.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

715.000,00 715.000,00

Totale 715.000,00 715.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 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

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

92.000,00 92.000,00

02 Interventi per la disabilità

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

12.000,00 12.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

120.000,00 120.000,00

Totale 224.000,00 224.000,00

TOTALI 3.631.692,50 1.500,00 2.122.527,26 5.755.719,76

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 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

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

260.472,7001 Organi istituzionali 43.540,58 575.288,48262.275,20 9.000,00

246.404,8302 Segreteria generale 16.853,79 1.800,00 377.775,02112.716,40

330.265,1203 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

31.987,74 1.000,00 2.000,00 500.000,00 947.722,8682.470,00

180.309,9504 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

11.971,87 26.000,00 581.021,82163.180,00 199.560,00

778.960,6805 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

49.055,91 74.132,73 25.000,00 1.532.684,32524.535,00 81.000,00

243.072,3506 Ufficio tecnico 14.863,14 8.500,00 587.687,49316.252,00 5.000,00

499.257,4307 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

30.050,69 678.908,1266.100,00 83.500,00

232.854,0008 Statistica e sistemi
informativi

15.402,22 395.756,22147.500,00

1.150.384,3210 Risorse umane 67.886,92 1.359.471,24141.200,00

91.538,7111 Altri servizi generali 6.754,10 253.812,03155.519,22

Totale 4.013.520,09 288.366,96 75.132,73 53.000,00 510.300,00 7.290.127,601.971.747,82 378.060,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

718.287,6201 Polizia locale e
amministrativa

46.202,16 13.591,08 8.500,00 1.064.995,86278.415,00

Totale 718.287,62 46.202,16 13.591,08 8.500,00 1.064.995,86278.415,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 5.108,93 379.597,85121.000,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 37.703,10 340,00 586.953,10507.800,00 41.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.205,48 27.313,51 1.453.497,421.148.700,00 133.000,00

07 Diritto allo studio 500,00500,00

Totale 137.278,43 7.315,48 70.125,54 340,00 2.420.548,371.778.000,00 427.488,92

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: 2018 Anno: 2019



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

521.485,5102 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

33.191,53 4.894,58 750,00 1.122.433,78276.064,96 286.047,20

Totale 521.485,51 33.191,53 4.894,58 750,00 1.122.433,78276.064,96 286.047,20

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 11,63 668.598,13608.586,50 60.000,00

02 Giovani 93.562,3293.562,32

Totale 11,63 762.160,45702.148,82 60.000,00

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

88.474,6301 Urbanistica e assetto del
territorio

5.843,82 193.618,4549.300,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.823,87 18.823,8716.000,00

Totale 88.474,63 5.843,82 2.823,87 212.442,3265.300,00 50.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 8.468,09 602.207,50449.160,00 52.000,00

03 Rifiuti 3.573.335,823.573.335,82

04 Servizio idrico integrato 14.848,73 20.848,736.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 23.316,82 4.196.392,054.028.495,82 52.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2019



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

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 78.000,0078.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

19.964,11 970.264,11950.300,00

Totale 19.964,11 1.048.264,111.028.300,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 36.100,0011.100,00 25.000,00

Totale 36.100,0011.100,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

576.591,3601 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.988,16 1.722.549,521.098.970,00 45.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 818.425,00657.800,00 159.000,00

03 Interventi per gli anziani 410,00 3.000,00 2.250,00 509.160,00243.500,00 260.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

18.523,21 549.773,2197.350,00 433.900,00

05 Interventi per le famiglie 4.500,004.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

895.000,00880.000,00 15.000,00

484.638,8607 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

30.465,26 642.104,12127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

64.000,009.000,00 55.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

17.211,40 3.500,00 112.111,4091.400,00

Totale 1.061.230,22 31.000,26 37.722,77 6.500,00 3.750,00 5.317.623,253.209.520,00 967.900,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2019



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

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 201.210,8690.900,00

Totale 106.212,59 4.098,27 201.210,8690.900,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

30.000,0030.000,00

03 Sostegno all'occupazione 1.700,00 21.700,0020.000,00

Totale 1.700,00 51.700,0050.000,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 9.200,009.200,00

Totale 9.200,009.200,00

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 89.000,00 89.000,00

03 Altri fondi 939.558,05 939.558,05

Totale 1.028.558,05 1.028.558,05

TOTALI 6.733.323,47 423.463,51 247.583,13 59.500,00 1.552.198,05 24.761.756,7013.499.192,42 2.246.496,12

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

01 Organi istituzionali

02 Segreteria generale

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

441.000,00 441.000,00

06 Ufficio tecnico 70.000,00 10.000,00 80.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

193.000,00 193.000,00

11 Altri servizi generali

Totale 704.000,00 10.000,00 714.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

Totale 

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 2.172.527,26 2.172.527,26

Totale 2.172.527,26 2.172.527,26

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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Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA
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Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 44.500,00 1.500,00 46.000,00

Totale 44.500,00 1.500,00 46.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

450.000,00 450.000,00

Totale 450.000,00 450.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

400.000,00 400.000,00

Totale 400.000,00 400.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

20.000,00 20.000,00

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

20.000,00 20.000,00

Totale 40.000,00 40.000,00

TOTALI 3.831.027,26 1.500,00 10.000,00 3.842.527,26

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

260.472,7001 Organi istituzionali 43.540,58 575.288,48262.275,20 9.000,00

246.404,8302 Segreteria generale 16.853,79 1.800,00 377.775,02112.716,40

330.265,1203 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

31.987,74 1.000,00 2.000,00 442.000,00 889.722,8682.470,00

180.309,9504 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

11.971,87 26.000,00 596.031,82173.180,00 204.570,00

778.960,6805 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

49.055,91 70.968,37 25.000,00 1.529.519,96524.535,00 81.000,00

243.072,3506 Ufficio tecnico 14.863,14 8.500,00 587.687,49316.252,00 5.000,00

499.257,4307 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

30.050,69 677.908,1265.100,00 83.500,00

232.854,0008 Statistica e sistemi
informativi

15.402,22 395.756,22147.500,00

1.150.384,3210 Risorse umane 67.886,92 1.359.471,24141.200,00

91.538,7111 Altri servizi generali 6.754,10 253.512,03155.219,22

Totale 4.013.520,09 288.366,96 71.968,37 53.000,00 452.300,00 7.242.673,241.980.447,82 383.070,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

718.287,6201 Polizia locale e
amministrativa

46.202,16 13.022,82 8.500,00 1.064.427,60278.415,00

Totale 718.287,62 46.202,16 13.022,82 8.500,00 1.064.427,60278.415,00

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 4.496,41 378.985,33121.000,00 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 110,00 36.093,94 340,00 585.343,94507.800,00 41.000,00

137.278,4306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.205,48 26.160,18 1.461.358,231.157.714,14 133.000,00

07 Diritto allo studio 500,00500,00

Totale 137.278,43 7.315,48 66.750,53 340,00 2.426.187,501.787.014,14 427.488,92

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

521.485,5102 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

33.191,53 4.691,78 750,00 1.122.230,98276.064,96 286.047,20

Totale 521.485,51 33.191,53 4.691,78 750,00 1.122.230,98276.064,96 286.047,20

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 677.185,83617.185,83 60.000,00

02 Giovani 93.562,3293.562,32

Totale 770.748,15710.748,15 60.000,00

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

88.474,6301 Urbanistica e assetto del
territorio

5.843,82 193.618,4549.300,00 50.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.706,87 18.706,8716.000,00

Totale 88.474,63 5.843,82 2.706,87 212.325,3265.300,00 50.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.834,3802 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.745,03 8.039,88 598.119,29445.500,00 52.000,00

03 Rifiuti 3.573.335,823.573.335,82

04 Servizio idrico integrato 14.233,48 20.233,486.000,00

Totale 86.834,38 5.745,03 22.273,36 4.191.688,594.024.835,82 52.000,00

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

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 78.000,0078.000,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

19.131,29 969.431,29950.300,00

Totale 19.131,29 1.047.431,291.028.300,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 36.100,0011.100,00 25.000,00

Totale 36.100,0011.100,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

576.591,3601 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.905,79 1.718.727,151.095.230,00 45.000,00

02 Interventi per la disabilità 125,00 1.500,00 897.934,64737.309,64 159.000,00

03 Interventi per gli anziani 410,00 3.000,00 2.250,00 531.560,00265.900,00 260.000,00

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

17.754,43 549.004,4397.350,00 433.900,00

05 Interventi per le famiglie 4.500,004.500,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

895.000,00880.000,00 15.000,00

484.638,8607 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

30.465,26 642.104,12127.000,00

08 Cooperazione e
associazionismo

64.000,009.000,00 55.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

16.498,24 3.500,00 111.398,2491.400,00

Totale 1.061.230,22 31.000,26 36.158,46 6.500,00 3.750,00 5.414.228,583.307.689,64 967.900,00

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

14 Sviluppo economico e
competitività

106.212,5902 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.098,27 201.210,8690.900,00

Totale 106.212,59 4.098,27 201.210,8690.900,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

30.000,0030.000,00

03 Sostegno all'occupazione 1.700,00 21.700,0020.000,00

Totale 1.700,00 51.700,0050.000,00

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 9.200,009.200,00

Totale 9.200,009.200,00

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 89.000,00 89.000,00

03 Altri fondi 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale 1.089.000,00 1.089.000,00

TOTALI 6.733.323,47 423.463,51 236.703,48 59.500,00 1.554.640,00 24.879.152,1113.620.015,53 2.251.506,12

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

01 Organi istituzionali

02 Segreteria generale

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

411.000,00 411.000,00

06 Ufficio tecnico 70.000,00 10.000,00 80.000,00

08 Statistica e sistemi
informativi

80.000,00 80.000,00

11 Altri servizi generali

Totale 561.000,00 10.000,00 571.000,00

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

Totale 

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione 20.000,00 20.000,00

Totale 20.000,00 20.000,00

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 44.500,00 1.500,00 46.000,00

Totale 44.500,00 1.500,00 46.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

390.000,00 390.000,00

Totale 390.000,00 390.000,00

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

550.000,00 550.000,00

Totale 550.000,00 550.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

20.000,00 20.000,00

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

10.000,00 10.000,00

Totale 30.000,00 30.000,00

TOTALI 1.615.500,00 1.500,00 10.000,00 1.627.000,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi
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INDICATORI ANALITICI E SINTETICI DI 

BILANCIO 



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018 /

(previsioni comp. +
residui) esercizio

2018

Media riscossioni
nei tre esercizi prec.
/ Media acc. nei tre

esercizi prec.

Esercizio 2018:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2019:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2020:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2018 Pag.1

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

50,739 52,577 100,000 94,530Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati10101 45,375 50,472

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104 0,000 0,000

12,225 9,875 100,000 100,262Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali10301 10,635 12,229

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 56,010 62,701 62,965 62,451 100,000 95,437

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

4,958 5,502 100,000 91,528Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101 4,313 4,959

0,000 0,014 0,000 100,000Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie20102 0,000 0,000

1,336 1,315 100,000 83,608Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103 1,304 1,201

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private20104 0,000 0,000

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 5,617 6,160 6,294 6,831 100,000 90,022

TITOLO 3 Entrate extratributarie

4,502 8,411 100,000 105,843Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni30100 3,941 4,503

2,866 2,619 100,000 57,001Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

30200 2,507 2,867

0,003 0,005 100,000 95,919Tipologia 300: Interessi attivi30300 0,001 0,002

0,010 0,330 100,000 96,116Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30400 0,045 0,015

3,464 3,143 100,000 92,270Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti30500 3,110 3,492

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 9,604 10,879 10,845 14,509 100,000 93,860

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Tributi in conto capitale40100 0,000 0,000

0,000 0,354 100,000 114,593Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200 2,629 0,000

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 2018, 2019, 2020

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 2018 /

(previsioni comp. +
residui) esercizio

2018

Media riscossioni
nei tre esercizi prec.
/ Media acc. nei tre

esercizi prec.

Esercizio 2018:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2019:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2020:
Previs.comp. / totale

previs.comp.
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TITOLO 4 Entrate in conto capitale

0,616 2,433 100,000 113,921Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali40400 2,784 0,616

4,541 3,931 100,000 123,512Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale40500 5,528 4,899

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 10,941 5,515 5,157 6,717 100,000 119,569

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,000 0,105 100,000 100,000Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie50100 1,500 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 1,500 0,000 0,000 0,105 100,000 100,000

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 88,920 0,000Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine60300 3,506 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 3,506 0,000 0,000 0,000 88,920 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

13,065 8,977 100,000 99,776Tipologia 100: Entrate per partite di giro90100 11,365 13,069
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Titolo
Denominazione

Media acc.nei tre
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Media tot. acc. nei
tre esercizi prec.

Previsioni cassa
esercizio 2018 /

(previsioni comp. +
residui) esercizio

2018

Media riscossioni
nei tre esercizi prec.
/ Media acc. nei tre

esercizi prec.
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Previs.comp. / totale
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Esercizio 2019:
Previs.comp. / totale

previs.comp.

Esercizio 2020:
Previs.comp. / totale

previs.comp.
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TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

1,675 0,410 100,000 126,765Tipologia 200: Entrate per conto terzi90200 1,457 1,675

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 12,822 14,744 14,740 9,387 100,000 100,955

99,681 96,982TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 100,000



Prev. stanziamento
FPV / Prev. FPV

totale
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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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo
disponibile) (dati percentuali)

Esercizio 2019 Esercizio 2020Esercizio 2018

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  01   Servizi istituzionali e generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 1,569 0,000 1,8180,0001,705100,000 87,4450,3442,0870,000

02 Segreteria generale 0,987 0,000 1,1940,0001,120100,000 86,8460,0001,0280,000

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

2,588 0,000 2,8110,0002,809100,000 86,9200,0002,2070,000

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,532 0,000 1,8830,0001,722100,000 58,9870,0001,9340,000

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6,228 0,000 6,1320,0005,85098,824 74,71012,8156,6730,000

06 Ufficio tecnico 1,908 0,000 2,1100,0001,979100,000 54,50315,8063,8200,000

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

2,012 0,000 2,1420,0002,012100,000 82,6590,0001,5660,000

08 Statistica e sistemi informativi 1,423 0,000 1,5030,0001,745100,000 83,4020,8981,7130,000

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

10 Risorse umane 4,725 0,000 4,2960,0004,029100,000 87,97111,9135,1490,000

11 Altri servizi generali 0,678 0,000 0,8010,0000,752100,000 74,1240,3890,6760,000

23,648 0,000TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di
gestione

24,6890,00023,72299,688 75,99942,16526,8540,000

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 3,232 0,000 3,3630,0003,156100,000 83,8462,4443,8420,000

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

3,232 0,000TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 3,3630,0003,156100,000 83,8462,4443,8420,000

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 1,034 0,000 1,1970,0001,125100,000 79,1230,0001,2650,000



Prev. stanziamento
FPV / Prev. FPV

totale
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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
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Prev. stanziamento
FPV / Prev. FPV

totale
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Prev. stanziamento
/ Totale prev.

missioni
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FPV / Prev. FPV
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Prev. stanziamento
/ Totale prev.
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Media (Impegni +
FPV) / Media

(totale impegni +
totale FPV)

 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo
disponibile) (dati percentuali)

Esercizio 2019 Esercizio 2020Esercizio 2018

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  04   Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione 10,655 100,000 1,9130,0008,17896,664 60,3852,2623,3930,000

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 4,000 0,000 4,6170,0004,308100,000 78,7400,0478,1680,000

07 Diritto allo studio 0,001 0,000 0,0020,0000,001100,000 92,6600,0000,0020,000

15,690 100,000TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 7,7290,00013,61398,352 73,6502,30912,8270,000

MISSIONE  05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,109 0,000 0,0000,0000,000100,000 0,0000,0000,0000,000

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3,077 0,000 3,6090,0003,386100,000 86,1810,7103,6450,000

3,186 0,000TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

3,6090,0003,386100,000 86,1810,7103,6450,000

MISSIONE  06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1,960 0,000 2,2850,0002,11898,894 59,7470,8171,6850,000

02 Giovani 0,272 0,000 0,2960,0000,277100,000 65,2560,0000,2950,000

2,232 0,000TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2,5810,0002,39599,017 60,6340,8171,9800,000

MISSIONE  07   Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 100,0000,0000,0030,000

0,000 0,000TOTALE Missione 07: Turismo 0,0000,0000,0000,000 100,0000,0000,0030,000

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,602 0,000 0,6120,0000,574100,000 68,1400,0000,5870,000
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MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione
/ Programma:
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pagamento:

Incidenza Missione
/ Programma:
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di cui incidenza
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Capacità di
pagamento:

Media FPV / Media
totale FPV

Media (Pagam.
c/comp + c/residui)
/ Media (impegni +
residui definitivi)

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,052 0,000 0,0590,0000,056100,000 57,9860,0000,0540,000

0,654 0,000TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0,6710,0000,630100,000 67,2480,0000,6410,000

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 2,633 0,000 3,1220,0003,11898,958 66,9646,4073,3720,000

03 Rifiuti 9,470 0,000 11,2910,00010,590100,000 81,7110,00010,3380,000

04 Servizio idrico integrato 0,058 0,000 0,0640,0000,062100,000 34,3680,0000,0640,000

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

12,161 0,000TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

14,4770,00013,77199,722 75,3096,40713,7730,000

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 0,213 0,000 0,2460,0000,231100,000 58,4480,0000,0630,000

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 4,597 0,000 4,8010,0004,061100,000 60,54344,6489,4320,000

4,810 0,000TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 5,0470,0004,292100,000 60,51744,6489,4950,000

MISSIONE  11   Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,098 0,000 0,1140,0000,107100,000 91,7720,0000,0310,000
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/ Programma:
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/ Media (impegni +
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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

0,098 0,000TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,1140,0000,107100,000 91,7720,0000,0310,000

MISSIONE  12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4,947 0,000 5,4940,0005,164100,000 82,5370,0005,1600,000

02 Interventi per la disabilità 2,261 0,000 2,8370,0002,426100,000 76,7230,0002,9880,000

03 Interventi per gli anziani 1,312 0,000 1,6800,0001,509100,000 87,7430,0001,4500,000

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1,507 0,000 1,7350,0001,629100,000 59,8790,0001,4890,000

05 Interventi per le famiglie 0,012 0,000 0,0140,0000,013100,000 62,3560,0000,0160,000

06 Interventi per il diritto alla casa 2,643 0,000 2,8280,0002,653100,000 74,6280,0002,2090,000

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

1,709 0,000 2,0290,0001,90399,088 55,4150,3911,9590,000

08 Cooperazione e associazionismo 0,147 0,000 0,2020,0000,190100,000 51,8210,0000,2610,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,894 0,000 0,3840,0000,392100,000 61,6370,0000,6640,000

15,433 0,000TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

17,2020,00015,87999,862 73,1780,39116,1950,000

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 0,549 0,000 0,6360,0000,596100,000 88,0420,1100,5750,000

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

0,549 0,000TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0,6360,0000,596100,000 88,0420,1100,5750,000

MISSIONE  15   Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,082 0,000 0,0950,0000,089100,000 58,5920,0000,0790,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

03 Sostegno all'occupazione 0,059 0,000 0,0690,0000,064100,000 97,5720,0000,1690,000

0,141 0,000TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,1630,0000,153100,000 79,8590,0000,2490,000

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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Prev. stanziamento
FPV / Prev. FPV

totale

Prev. stanziamento
/ Totale prev.

missioni

Media (Impegni +
FPV) / Media

(totale impegni +
totale FPV)

 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo
disponibile) (dati percentuali)

Esercizio 2019 Esercizio 2020Esercizio 2018

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  17   Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

01 Fonti energetiche 0,025 0,000 0,0290,0000,027100,000 35,6210,0000,0030,000

0,025 0,000TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,0290,0000,027100,000 35,6210,0000,0030,000

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 0,243 0,000 0,2810,0000,264561,798 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 4,147 0,000 3,1600,0002,7850,000 0,0000,0000,0000,000

4,390 0,000TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 3,4410,0003,04831,057 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

1,032 0,000 1,5080,0001,398100,000 87,1130,0001,0960,000

1,032 0,000TOTALE Missione 50: Debito pubblico 1,5080,0001,398100,000 87,1130,0001,0960,000
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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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo
disponibile) (dati percentuali)

Esercizio 2019 Esercizio 2020Esercizio 2018

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 12,719 0,000 14,7400,00013,826100,000 80,4610,0008,7930,000

02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,000 0,000 0,0000,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,000

12,719 0,000TOTALE Missione 99: Servizi per conto  terzi 14,7400,00013,826100,000 80,4610,0008,7930,000
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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)

30,151 31,102 30,93

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'

98,633 101,316 100,825

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'

62,762

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'

78,968 81,116 80,723

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'

50,07

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)

29,47 29,919 29,847

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

8,993 9,226 9,226

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)

0,885 0,751 0,751
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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)

205,863 204,408 204,408

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

21,715 23,133 23,433

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')

0,992 0,981 0,934

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'

0,389 0,404 0,422

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

12,303 13,398 6,1

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)

104,155 109,872 46,332

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)

0,043 0,043 0,043

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)

104,198 109,915 46,375
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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')

37,988

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')

99,382

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 6,682 7,191 7,838

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

2,448 2,847 2,812
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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)

162,43 188,158 174,628

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 43,23

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 50,612

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 151,297

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 6,158

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)

100,0 100,0

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)

18,001 18,491 18,401
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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)

18,026 18,839 18,75


