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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILADICIOTTO addì  VENTICINQUE mese di GIUGNO ore 19,30 

nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, 
 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi convocati 

in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5  
 

Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Francesca LO BRUNO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DELIBERA DI G.C. N. 52  DEL 25/06/2018 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2018/2020 (ART 175, COMMA 4, DEL D,LGS 267/2000) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 in data 28/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020 ; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  67 in data 29/12/.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono 

che: 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 

entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4); 

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 di-
cembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di 
completare gli interventi programmati e di far fronte pertanto alle sopravvenute esigenze di spesa relative 
all’acquisto di accessori/attrezzature per la nuova autovettura di servizio della Polizia Locale nonché per la 
progettazione relativa all’ampliamento della scuola materna comunale; 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018, del quale si riportano le 
risultanze finali: 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.                    55.000,00    

CA €.                             0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.                        0,00 

CA  €.                        0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 55.000,00 €.                  

CA € 55.000,00 €.                  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO €                     55.000,00 €                   55.000,00 

CA  €                  55.000,00 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta 
dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra 
indicate; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 

 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018./2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato  di cui si riportano le 
seguenti risultanze  finali. 
 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.                    55.000,00    

CA €.                             0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.                        0,00 

CA  €.                        0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 55.000,00 €.                  

CA € 55.000,00 €.                  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO €                     55.000,00 €                   55.000,00 

CA  €                  55.000,00 

 
2) di dare atto del permanere: 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile 
ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto 
che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 
prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale; 

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, 
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
La sottoscritta, d.ssa Francesca Lo  Bruno responsabile del Settore Programmazione Economico -Finanziaria - 

Controllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato - Informatizzazione: 
 
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 
amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile 
di Settore.  
 
Vignate, lì   25/6/2018 

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Francesca Lo  Bruno 

    
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta d.ssa Francesca Lo  Bruno, Responsabile del Settore Finanziario: 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata e l’istruttoria predisposta; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 
Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Vignate, lì 25/6/2018   

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Francesca Lo  Bruno   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Sig. Paolo GOBBI f.to  d.ssa Francesca Lo Bruno 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno   29/06/2018   ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 14/07/2018 

   

Vignate, 29/06/2018                                                                            

IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca Lo Bruno  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate   29/06/2018                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to d.ssa Francesca Lo Bruno 

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni  dal  29/06/2018    al 14/07/2018  è divenuta esecutiva. 
Vignate,                          IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to  d.ssa Francesca Lo Bruno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


