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OGGETTO: VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 -  RELAZIONE TECNICO 

FINANZIARIA E PARERE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. 
 

 

Premesso che: 

- il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di 

legge, di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 

D.Lgs. 118/2011 s.m.i, conformemente a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) ed approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 23.12.2019; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) relativo al periodo 2020/2022 è stato approvato con deliberazione, 

esecutiva ai sensi di legge, dalla Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019; 

 

Dato atto come la materia delle variazioni di bilancio trovi specifica regolamentazione all’art. 175 del D.Lgs. 

267/2000 s.m.i. ed al Principio Contabile applicato di contabilità finanziaria ex D.Lgs. 118/2011 s.m.i., 

secondo cui tale strumento di “flessibilità” è volto a rendere il documento contabile de quo più aderente alla 

realtà permettendo, conseguentemente, una migliore gestione delle risorse dell’Ente; 

 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 4 e 5, che il bilancio di previsione può subire variazioni d’urgenza, in termini di competenza e di 

cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, da parte della Giunta Comunale, a condizione che la stessa 

sia opportunamente motivata e salvo ratifica, 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, 

evidenziando altresì come la mancata o parziale ratifica vincoli il Consiglio Comunale ad adottare i relativi  

provvedimenti necessari; 

 

Ravvisata l’urgenza di apportare al bilancio di previsione le modifiche di seguito esplicate e che, allo stato 

attuale, non possono essere sottoposte, per ragioni di forza maggiore, all’attenzione dell’organo consiliare a 

cause dell’emergenza sanitaria derivante dal covid-19 e per la quale, a livello statale, sono state poste in 

essere una serie di cautele volte a prevenire il diffondersi del virus e, tra cui, si rileva la sospensione e/o il 

rinvio di tutti ogni tipo di incontro al fine di limitare gli assembramenti di persone, ex ultimo D.P.C.M. del 

4.03.2020; 

 

Atteso come la variazione di bilancio nasca dal verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in 

sede di approvazione del suddetto documento contabile per il corrente esercizio e derivanti, tra l’altro, dalle 

rilevanti modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) emanata in data 

successiva rispetto all’approvazione del bilancio finanziario 2020/2022, trattandosi in particolare: 

-dell’erogazione di un contributo, parti ad € 70.000,00, destinato alla realizzazione di investimenti 

nell’ambito dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale ex art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 ed 

assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 13 del 17.01.2020 e per il quale è necessario procedere 

quanto prima con l’avvio della procedura da parte dell’ufficio competente; 

-dall’indizio del referendum costituzionale del 29.03.2020 come da G.U. n. 26 del 29.01.2020 e per il quale è 

necessario provvedere le relative spese, oggetto di successivo rimborso, per l’organizzazione tecnica e 

l’attuazione delle consultazione refendarie che si quantificano, in via presuntiva e sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Finanza Locale, in un importo pari a quello attribuito a favore degli enti in occasione del 

Referendum del 17.04.2016 seppur ribassato, nonstante, nel corso della giornata odierna, sia giunta notizia 

ufficiale del rinvio della consultazione de qua a causa del covid-19 rilevandosi comunque l’opportunità di 

prevedere i relativi stanziamenti a bilancio ; 



-dell’erogazione di un contributo destinato a compensare gli oneri finanziari che l’Amministrazione sosterrà 

per le operazioni di censimento della popolazione le cui finalità sono meglio specifica nella circolare 

dell’Istituto Nazione di Statistica di fine febbraio 2020; 

-dalla necessità di effettuare degli interventi di manutenzione sul territorio comunale non precedentemente 

previsti;  

 

Da quanto sopra si evince pertanto come la presente variazione sia dettata da mutamenti normativi e fattuali 

non di certo prevedibili, determinando come gli stanziamenti stabiliti in fase di previsioni siano confacenti al 

principio di attendibilità, ravvisando pertanto l’opportunità di correggere il mero errore materiale risultante 

nel prospetto relativo alle entrate destinate a finanziare gli investimenti allegato al bilancio di previsione 

2020/2022, sebbene le relative poste siano state iscritte correttamente in bilancio ma trascritte nel prospetto 

allegato erroneamente, trattandosi in particolare di acquisto di attrezzature informatiche finanziate (e 

finanziabili) con alienazioni e non con oneri di urbanizzazione; 

 

Considerato come la competenza alla variazione de qua debba essere attribuita all’organo consigliare in virtù 

di quanto statuito all’art. 175, c. 2, D.Lgs. 267/2000 s.m.i., tuttavia, per le ragioni de quibus, la stessa è 

attribuita all’organo esecutivo ex art. 175, c 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., evidenziando altresì la 

necessità di acquisire il parere dell’Organo di Revisione dei Conti ex art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000 

s.m.i., si dà atto come con la variazione in oggetto vengono proposte le seguenti modifiche: 

 

 

ANNO 2020 

Parte corrente 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 8.941,00                

CA € 8.941,00                

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 8.941,00               

CA  € 8.941,00               

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 8.941,00 € 8.941,00 

CA € 8.941,00 € 8.941,00 

 

 

ANNO 2020 

Parte capitale 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO            € 70.000,00               

CA            € 70.000,00               

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 95.000,00 

CA  € 95.000,00 

Variazioni in diminuzione CO € 25.000,00  



CA € 25.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 95.000,00 € 95.000,00 

CA € 95.000,00 € 95.000,00 

 

ANNO 2020 

RIEPILOGO GENERALE 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO            € 78.941,00               

CA            € 78.941,00               

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 103.941,00              

CA  € 103.941,00              

Variazioni in diminuzione 
CO € 25.000,00  

CA € 25.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 103.941,00              € 103.941,00              

CA € 103.941,00              € 103.941,00              

 

 

Si dà atto come la variazione in oggetto garantisca il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare 

riguardo agli equilibri economico-finanziari, oltre a quelli di cassa; 

 

In conclusione, Per quanto sopra esposto si rende, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 

s.m.i., parere FAVOREVOLE alla variazione di bilancio in oggetto. 

 

 

Vignate, lì 05.03.2020 

 

 

      Il Responsabile del Settore Finanziario  

        (Dott.ssa Cristina Micheli) 

 


