
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.24 del 11/06/2014 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquattordici il  giorno undici  del  mese  di Giugno  alle  ore  18:55  nella  sede 
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
N 4. ANELLI PAOLO N 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
S 6. CARUSO GIUSEPPINA N 19. PATTI EMANUELE 
N 7. MUNTAHA WAHSHEH N 20. RIZZI MICHELE
S 8. ROMANO RENATO LUIGI N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. CARDINALI GILBERTO N 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. SALADINI JACOPO N 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. COLELLA MARIO N 24. TONI MARCO
S 12. HENNEBOLE ANNA N 25. SALVO GIORGIO
S 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati, Dima, Oro, Zannone, Luca', Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale TUMMINELLO ANTONIO.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

Entrano in aula i  Consiglieri  Cadoni,  Marchini,  Molteni,  Nicolai,  Salvo e Toni,  per cui  il  
numero dei presenti risulta essere di 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:
-  le  disposizioni  recate  dal  vigente  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni relativamente alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
- lo schema del conto consuntivo di cui al DPR.194/1996; 

Visto lo schema di rendiconto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
64 del 10/04/2014, corredato di Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 
6 del TUEL; 

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2013 e anni 
precedenti  riaccertati  con  determinazione n.  212 del  27/03/2014 che  approva l’elenco 
definitivo dei residui attivi  e passivi  al  31.12.2013 ai fini  della redazione del conto del  
bilancio e tali  risultanze vengono inserite nel conto del bilancio alla voce residui atti e 
passivi da riportare, mentre sono stati inseriti nel Conto del Patrimonio alla voce “crediti di  
dubbia esigibilità” quelli più vecchi e quelli afferenti i rapporti di credito con la partecipata 
Genia spa in liquidazione;

Preso atto:
- che il conto reso dal Tesoriere del Comune è stato presentato nei termini di legge, 

corredato  di  tutti  gli  atti  ed  i  documenti  relativi  agli  incassi  ed  ai  pagamenti 
effettuati;

- che l’Economo e gli Agenti Contabili a denaro e consegnatari dei beni hanno reso il  
conto della propria gestione senza rilievi ai sensi dell’art. 233 del TUEL, modificato 
dalla Legge n. 154/2008; 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 62 del 25/11/2013;

Visto il  conto generale  del  patrimonio che riassume il  valore degli  immobili,  dei 
mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione 
del bilancio o da altre cause sulla base dei dati in possesso dell’Ente alla data attuale e che 
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relativamente alle partecipate sono riportati i dati dei bilanci definitivamente approvati e 
riferiti al 31/12/2012;

Vista la certificazione trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e della 
Finanza – Ragioneria Generale dello Stato in data 26.03.2014, da cui risulta che l'Ente per 
l'anno 2013 ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno; 

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
(D.M. 18/02/2013);

Rilevato che il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 non è ancora stato determinato 
nell'ammontare definitivo dal Ministero dell'Interno;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 10/04/2014 ha proposto:
- di riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194:
    comma 1, lettera a)

– Sinergy  One  srl  –  Avv.  Gian  Paolo  Menzani  –  rimborso  spese  legali  a  seguito 
sentenza n. 2334/2013 del TAR Lombardia €  2.537,60  finanziato  e  impegnato 
con determina dirigenziale n. 730 del 12/12/2013

    comma 1, lettera e)
– Cofely Italia spa – gestione calore 2012/2013 € 96.080,00 da finanziare con avanzo 

di amministrazione.
– di  destinare  una  quota di  avanzo  di  amministrazione  pari  a  €  96.080,00  per  il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio e la restante parte pari a € 2.152.940,65 al 
fondo rischi e svalutazione crediti.

Acquisita  la  Relazione  del  Collegio  dei  Revisori  (verbale  n.  12  del  08/05/2014) 
sottoscritta in originale in data 14/05/2014;

Visto il verbale della Commissione Bilancio e Patrimonio in data 23/05/2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di  
ragioneria così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 
comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;  

Con  voti  favorevoli  n.  13  su  13  consiglieri  presenti  e  votanti  (essendo  usciti  i 
Consiglieri  Cadoni,  Marchini,  Molteni,  Nicolai,  Salvo, Sgroi  e Toni  ed essendo entrato il 
Consigliere Anelli);
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DELIBERA 

1. Di  approvare  il  conto  consuntivo  dell’esercizio  finanziario  2013  in  tutti  i  suoi 
contenuti e allegati: 

- All. A Conto del Bilancio,
- All. B Conto Economico,
- All. C Conto del Patrimonio,
- All. D Prospetto di Conciliazione,
- All. E Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del TUEL,
- All. F Prospetto dei dati SIOPE,
- All. G Elenco spese di rappresentanza art. 16, comma 26 D.L. 138/2011,
- All. H Prospetto di conciliazione debiti/crediti  verso le società partecipate, art. 6, 

comma 4 D.L. 95/2012,
– All. I Controllo equilibri finanziari,
– All. J Debiti fuori bilancio
– All. K Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
– All. L Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,
– All M Relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 151, comma 6 del TUEL.

2. Di riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL
         comma 1, lettera a)
       Sinergy One srl – Avv. Gian Paolo Menzani – rimborso spese legali a seguito sentenza 
n.               2334/2013 del TAR Lombardia € 2.537,60 finanziato e impegnato con 
determina dirigenziale n. 730   del 12/12/2013
        comma 1, lettera e)
        Cofely Italia spa – gestione calore 2012/2013 € 96.080,00 da finanziare con avanzo 
di amministrazione.

3. di  destinare  una  quota di  avanzo  di  amministrazione  pari  a  €  96.080,00  per  il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio e la restante parte pari a € 2.152.940,65 al 
fondo rischi e svalutazione crediti.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   TUMMINELLO ANTONIO
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