
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 10/05/2018 GC N. 138 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRELIEVO FONDO DI RISERVA .

L’anno duemiladiciotto  addì  dieci  del  mese  di  Maggio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Moreno Veronese.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: PRELIEVO FONDO DI RISERVA .

LA GIUNTA COMUNALE

  
VISTE le seguenti proposte :

• impegno per costituire l’Amministrazione Comunale nel giudizio in appello presentato 
avanti il Consiglio di Stato da G.D. di G. D. L. S.r.l. per l’annullamento e/o la riforma della 
sentenza TAR n.  2019/17 con la quale la I Sezione TAR per la Lombardia ha respinto il 
ricorso in argomento rubricato con R.G. n. 1858/08;

• impegno per le spettanze dovute al legale incaricato per attività inerenti la difesa nel 
ricorso promosso avanti il TAR Lombardia dalla F. R. N. M. S.p.A. R.G. 1788/08 con cui la 
sezione I del TAR Lombardia, con sentenza n. 2426/2017, ha dichiarato la cessazione della 
materia del contendere;

• impegno per l'incarico per resistere nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia dal Sig. 
P. A. avverso questa Amministrazione Comunale in merito all'atto di riassunzione ex art. 
32 C.P.A. notificato il  30/03/2018 ns. prot. 0025197, per conversione dell'azione e del 
rito;

• impegno, a seguito della sentenza n. 1169/18 del TAR Lombardia. relativamente al ricorso 
rubricato R.G. 740/10 promosso da R. M. & C. S.A.S.; 

per complessivi euro18.000,00  che si ritiene di finanziare con le specifiche risorse previste nel 
fondo di riserva per incapienza dei relativi finanziamenti motivati dall’urgenza ed indifferibilità 
degli interventi e di provvedere in ottemperanza all'art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

DATO ATTO che la suddetta richiesta risulta meritevole di accoglimento e che può provvedersi a 
quanto  richiesto  mediante  prelevamento  delle  somme  occorrenti  dal  Fondo  di  riserva  che 
presenta la dovuta disponibilità;

DATO ATTO infine che le variazioni di cui sopra non alterano l'equilibrio del bilancio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato il DUP;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/0/2017 di approvazione del bilancio di 
previsione Finanziario 2018/2020; 

Vista la delibera di G.C. N. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
(PEG) organicamente unificato con il piano della performance – triennio 2018-2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi in forma legale;

DELIBERA



1. DI  ASSENTIRE  all’affidamento  e  definizione  degli  incarichi   meglio  descritti  in 
premessa  per l’importo lordo complessivo di  18.000,00 da finanziare s€ ul piano 
finanziario  1.03.02.11.006  capitolo  1120480  “ex  991170007  Gestione 
amministrativa del settore 6: prestazioni di servizi – ricorsi giudiziali”  del Bilancio 
di previsione 2018,

2. DI  APPROVARE  il  prelievo  dal  fondo  di  riserva  per  le  motivazioni  espresse  in 
narrativa, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione per 
l'esercizio 2018, finanziando:
◦  il  capitolo 1120480 “ex 991170007 Gestione amministrativa del settore 6: 

prestazioni  di  servizi  –  ricorsi  giudiziali”   del  Bilancio  di  previsione  2018 
+18.000,00 euro piano finanziario 1.03.02.11.006

prelevando:
◦  dal  capitolo 1730000 Fondo di  Riserva – piano finanziario  1.10.01.01.000 
-18.000,00 euro;

3. DI  DARE  ATTO  che  il  prelievo  di  cui  alla  presente  deliberazione  consente  di 
mantenere il bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica e il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

4. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, 
una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle 
dotazioni di cassa, così come di seguito riportato:
◦ sul  piano  finanziario  1.03.02.11.006  capitolo  1120480  “ex  991170007 

Gestione amministrativa del settore 6: prestazioni di servizi – ricorsi giudiziali” 
del Bilancio di previsione 2018   +18.000,00 euro; 

◦ sul piano finanziario 1.10.01.01.000 capitolo 1730000/1 Fondo di Riserva di 
Cassa  – 18.000,00 euro

5. DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 
il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

6. DI NOTIFICARE copia della presente alla tesoreria Comunale, per le annotazioni di 
competenza.

7. DI  DARE ATTO che il  Settore Risorse e Patrimonio provvederà ad apportare  le 
relative variazioni al bilancio corrente.

Successivamente, ad unanimità di voti
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del Testo 
Unico Enti Locali.

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
   Siria Trezzi     Moreno Veronese
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