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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

RELAZIONE TECNICO - CONTABILE DEL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 

IN MERITO AGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Visti gli emendamenti presentati in data 20 agosto 2015 relativi al Bilancio di Previsione 2015, 
Pluriennale 2015-2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 come da notifica prot. n. 
9694, 9695 e 9696 del 20.08.2015. 

EMENDAMENTO PROT. N. 9694 

CODICE DI BILANCIO IMPORTO 

O 1.04.05.05 + 25.000,00

01.01.02.03 - 25.000,00

SALDO 0,00 

L • emendamento è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati. 
Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari; per 
quanto riguarda l'aspetto tecnico si fa rimando alla relazione del responsabile di Settore Servizi 
Generali. 

EMENDAMENTO N. 9695 

CODICE DI BILANCIO IMPORTO 
O 1.10.04.05 + 25.000,00

01.01.06.03 - 25.000,00

SALDO 0,00 

L'emendamento è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati. 
Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari; per 
quanto riguarda l'aspetto tecnico si fa rimando alla relazione del responsabile di Settore Servizi 
Tecnico. 

EMENDAMENTO N. 9696 

CODICE DI BILANCIO IMPORTO 

01.08.01.03 + 25.000,00

01.01.06.03 - 25.000,00

SALDO 0,00 



COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

L'emendamento è fonnalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati. 
Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari; per 
quanto riguarda l'aspetto tecnico si fa rimando alla relazione del responsabile di Settore Servizi 
Tecnico. 

E FINANZIARIO 
tti) 



COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE SERVIZI GENERALI 

RELAZIONE TECNICA RESPONSABILE DI SETTORE IN MERITO 

ALL'EMENDAMENTO PROT. 9694 DEL 20.08.2015 

Con riferimento all'emendamento prot. 9694 del 20.08.2015 si evidenzia che lo stanziamento di 

€. 122.030, 1 O sul capitolo 1313002 è così costituito: 

• €. 47.030, 10 da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da residui degli anni precedenti;

• €. 75.000,00 da previsione relativa alla spesa dell'anno 2015.

Sono già stati effettuati impegni sul capitolo per cui l'attuale disponibilità è pari a€. 45.005,66. 

Si prevedono inoltre: 

• incarichi per difesa Ente per cause già pervenute per circa €. 16.000,00;

• integrazioni di impegni per spese legali legate a cause già definite per circa €. 16.000,00.

Pertanto, viste le attuali disponibilità di bilancio, non si ritiene di poter accogliere 

l'emendamento richiamato in quanto si metterebbe a rischio la tutela legale dell'Ente e il pagamento 

delle fatture nei tempi previsti dalla normativa con conseguente danno erariale. 

Vittuone, 25.08.2015 



Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai sensi del TUEL (Testo Unico delle autonomie Locali), dello Statuto Comunale nonché del 
Regolamento che regola il funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento di 
Contabilità, 

i sottoscritti consiglieri comunali 
TENTI ENZO 
LUCCHESI ALESSANDRA 
Ritenuto di dover destinare un maggior contributo al rilancio della gestione del centro sportivo 
"Mike Bongiomo" o da destinare alle società sportive di Vittuone per creare eventi sportivi di 
rilievo in paese. 

e contestualmente destinare per tale finalità un importo di euro 25.000,00 nel bilancio di previsione 
2015; 

Tutto ciò premesso, 

propongono il seguente emendamento 
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1) di modificare i seguenti interventi di spesa:

Titolo I - Spese correnti 
Funzione 04 - Funzione di Istruzione Pubblica 
Servizio 05 - assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 
Intervento 05 - trasferimenti 
stanziamento previsto euro 78.150,00 
variazione euro+ 25.000,00 
stanziamento emendato euro 103.150,00 

Titolo I - Spese Correnti 

.. , •. 
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Funzione O I - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" 
Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione 
intervento 03 - Prestazioni di servizio" 

stanziamento previsto 
variazione 
stanziamento emendato 

euro 165 .546,54 
euro - 25.000,00 (PEG assistenza legale euro 122. 000,00) 
euro 140.546,54 

2) di modificare contestualmente il bilancio pluriennale20I5/2017

3) di dare atto che con la presente proposta di emendamento vengono garantiti gli equilibri di
bilancio

Enzo Tenti Alessandra Lucchesi 



COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE TECNICO 

RELAZIONE TECNICA RESPONSABILE DI SETTORE IN MERITO 

ALL'EMENDAMENTO PROT. 9696 DEL 20.08.2015 

Con riferimento agli emendamenti prot. 9696 del 20.08.2015 si evidenzia che lo stanziamento di 

€. 137.272,63 sul capitolo 1353002 è così costituito: 

• €. 17.272,63 da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da residui degli anni precedenti;

• €. 120.000,00 da previsione relativa alla spesa dell'anno 2015.

Sono già stati effettuati impegni sul capitolo per cui l'attuale disponibilità è pari a€. 79.229,68. Si 

prevedono: 

• incombenze obbligatorie in materia di sicurezza per 22.900,00;

• il completamento della variante PGT/V AS per un importo stimato pari a 15.000,00;

• incarichi professionali propedeutici al riscatto della rete di illuminazione pubblica già

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 30.12.2014 pari a €.

20.000,00 e la cui mancata ultimazione provocherebbe un sicuro danno erariale.

Rimangono quindi disponibili €. 21.329,68 per l'attuazione dei seguenti progetti: 

• Messa in sicurezza strade comunali per€. 15.000,00 stimati;

• Finanziamento quota parte dote comune con la presenza di un tecnico part time presso

l'Ufficio Tecnico;

• Medico del lavoro (obbligatorio) per circa€. 2.950,00.

Pertanto si dichiara parere contrario all'approvazione dell'emendamento richiamato in quanto si 

metterebbe a rischio l'attuazione dei progetti sopramenzionati; alcuni obbligatori per legge, altri la 

cui mancata attuazione creerebbe un sicuro danno erariale. 

Vittuone, 27.08.2015 



Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai sensi del TUEL (Testo Unico delle autonomie Locali), dello Statuto Comunale nonché del 
Regolamento che regola il funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento di 
Contabilità, 

i sottoscritti consiglieri comunali 
TENTI ENZO 
LUCCHESI ALESSANDRA 
Ritenuto di dover destinare un maggiori risorse alla manutenzione ordinaria delle strade comunali al 
fine di garantire una sicurezza maggiore ai cittadini per il prossimo inverno. 

e contestualmente destinare per tale finalità un importo di euro 25.000,00 nel bilancio di previsione 
2015; 

Tutto ciò premesso, 

propongono il seguente emendamento 

1) di modificare i seguenti interventi di spesa:

Titolo 1- Spese correnti 
Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio O l - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento 03 - prestazioni di servizio 
stanziamento previsto euro 93.174,32 
variazione euro+ 25.000,00 
stanziamento emendato euro 118.174,32 

Titolo I- Spese Correnti 
Funzione O l - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" 
Servizio 06 - Ufficio tecnico 
intervento 03 - Prestazioni di servizio" 
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stanziamento previsto 

variazione 
stanziamento emendato 

euro 367.033,19 (PEG consulenze ufficio tecnico euro 137.000,00) 

euro - 25.000,00 
euro 342.033, 19 

2) di modificare contestualmente il bilancio pluriennale 2015/2017

3) di dare atto che con la presente proposta di emendamento vengono garantiti gli equilibri di
bilancio

Enzo Tenti Alessandra Lucchesi 



- COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano) 

SETTORE TECNICO 

RELAZIONE TECNICA RESPONSABILE DI SETTORE IN MERITO 

ALL'EMENDAMENTO PROT. 9695 DEL 20.08.2015 

Con riferimento all'emendamento prot. 9695 del 20.08.2015 si evidenzia che lo stanziamento di 

€. 137.272,63 sul capitolo 1353002 è così costituito: 

• €. 17.272,63 da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da residui degli anni precedenti;

• €. 120.000,00 da previsione relativa alla spesa dell'anno 2015.

Sono già stati effettuati impegni sul capitolo per cui l'attuale disponibilità è pari a €. 79.229,68. Si 

prevedono: 

• incombenze obbligatorie in materia di sicurezza per 22.900,00;

• il completamento della variante PGTN AS per un importo stimato pari a 15.000,00;

• incarichi professionali propedeutici al riscatto della rete di illuminazione pubblica già

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 30.12.2014 pari a €.

20.000,00 e la cui mancata ultimazione provocherebbe un sicuro danno erariale.

Rimangono quindi disponibili €. 21.329,68 per l'attuazione dei seguenti progetti: 

• Messa in sicurezza strade comunali per€. 15.000,00 stimati;

• Medico del lavoro (obbligatorio) per circa€. 2.950,00.

Pertanto, viste le attuali disponibilità di bilancio non si ritiene di poter accogliere l'emendamento 

richiamato in quanto si metterebbe a rischio l'attuazione dei progetti sopramenzionati; alcuni 

obbligatori per legge, altri la cui mancata attuazione creerebbe un sicuro danno erariale. 

Vittuone, 27.08.2015 

li Responsabile del Settore Tecnico 

(Arc/1 



Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai sensi del TUEL (Testo Unico delle autonomie Locali), dello Statuto Comunale nonché del 
Regolamento che regola il funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento di 
Contabilità, 

i sottoscritti consiglieri comunali 
TENTI ENZO 

LUCCHESI ALESSANDRA 
Ritenuto di dover destinare un maggior contributo a favore dell'incentivazione allo sport per i 
ragazzi da 6 a l O anni, come contributo alle famiglie che fanno praticare uno sport ai ragazzi. 
Vedere regolamento già esistente in comune. 

e contestualmente destinare per tale finalità un importo di euro 25.000,00 nel bilancio di previsione 
2015; 

Tutto ciò premesso, 
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1) di modificare i seguenti interventi di spesa:

Titolo I - Spese correnti 
Funzione I O - Funzione nel settore sociale 
Servizio 04- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Intervento 05 - trasferimenti 
stanziamento previsto euro 90.167,89 

variazione euro +25.000,00 
stanziamento emendato euro 115.167,89 

Titolo I - Spese Correnti 
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Funzione 01- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" 
Servizio 06- Ufficio tecnico 
intervento 03 - Prestazioni di servizio" 
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stanziamento previsto 
variazione 
stanziamento emendato 

euro 367.033,19 (PEG co11sule11=e ufficio tecnico euro 137.000,00) 

euro - 25.000,00 
euro 342.033, 19 

2) di modificare contestualmente il bilancio pluriennale2015/2017

3) di dare atto che con la presente proposta di emendamento vengono garantiti gli equilibri di
bilancio

Enzo Tenti Alessandra Lucchesi 




