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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE mese di MARZO ore 19,00 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  Assente 

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  3 2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 15  del 09/03/2020 

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 EX 

ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 
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; 

 
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 meglio esplicate nella relazione predisposta 

dal Responsabile del Finanziario le quali, allo stato attuale, non possono essere sottoposte, pur nel rispetto dei 

tecnici, 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 ogni tipo di incontro al fine di limitare gli assembramenti di persone, ex 

ultimo D.P.C.M. del 4.03.2020; 
 

Considerato che il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio 

per il corrente esercizio, dettati in modo particolare dalle novità normative di cui alla L. 160/2019, in 

considerazione dei quali si rende necessario procedere ad una variazione di bilancio affinché siano adeguati, per 

la ragioni meglio specificate nella relazione allegata alla presente, i relativi stanziamenti di spesa e di entrata; 

 

Visti altresì gli articoli 71 e 72 del Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Visti i principi dettati dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

Visti i prospetti elaborati dal Settore Finanziario, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 

contenenti le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020, che possono essere così riassunte: 

 

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              

 

  

 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 

1, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ex art. 153, comma 5, 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Preso atto di come la presente proposta di deliberazione si stata sottoposta al Revisione Unico dei Conti, ai fini di 

cui all’art. 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 



 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del settore interessato e dal 

Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte in narrativa e, qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni d’urgenza di competenza e di cassa, 

ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. analiticamente indicate negli allegati di cui si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

 

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              

 

 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 

e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’assunzione degli atti connessi all’attuazione del 

presente provvedimento, compreso l’invio per competenza della relativa deliberazione al Tesoriere Comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 e art. 147bis D.Lgs. 

267/2000; 

 

5) 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, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente,  con votazione separata ed unanimeai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4 comma, del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

      

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.3.  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.TO Dott.ssa C. Micheli 

     
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli    Responsabile del Servizio Finanziario  
 

VISTO l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 – TUEL; 
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 ed integrazioni  

         
     Vignate, 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.TO Dott.ssa C. Micheli 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to 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 11/03/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  26/03/2020 

   

Vignate, 11/03/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 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    11/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      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  11/03/2020  al  26/03/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 
Vignate,  11/03/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,   11/03/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


