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 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L'anno duemilaventi addì 30 del mese di Giugno alle ore 21:04, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a 

distanza”, tramite videoconferenza ai sensi dell’Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l’ha convocata. 
Partecipa all’adunanza , in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, 

il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno 
Intervengono  
tutti in videoconferenza i Signori: 

 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO SI NO 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- 

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



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2020 

OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 EX 

ART. 175, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 S.M.I.” 

 

                                       
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Vicesindaco, come da processo verbale; 

Udito l’intervento del Consigliere Boscaro, come da processo verbale; 

 

Dalle ore 23:39 alle ore 23:40 il Consigliere Anelli si allontana dalla videoconferenza; 

 

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; 

 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 

- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata apportata 

una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 

s.m.i.; 

- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto 

prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus; 

- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata apportata 

una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 

s.m.i.; 

- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta 

variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi 

dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

Dato atto che con: 

- deliberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta Comunale 

n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta Comunale 

n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta Comunale 

n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

 

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione le variazioni di seguito esplicate e volte a: 

-programmare e, quindi, attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (3 – 17 anni), tenuto 

peraltro conto dell’impossibilità di una preventiva pianificazione del servizio per le innumerevoli misure 

restrittive adottate dalla Pubblica Autorità e volte a contenere il diffondersi del coronavirus; 

- procedere prontamente con gli adempimenti propedeutici al recepimento delle risorse economiche, erogate 

da Regione Lombardia, destinate alle spese di investimenti e volte a favorire la ripresa economica, come 



 

meglio rappresentato nelle DGR 3075 del 20.04.2020 e 3113 del 5.05.2020, e con cui, tra l’altro, si 

stabiliscono le modalità di ripartizione del contributo pari ad € 350.000,00 assegnato, a pena decadenza dello 

stesso, ove l’effettiva esecuzione dei lavori avvenga entro il termine perentorio del 31 ottobre p.v.; 

- recepire le risorse destinate alle Amministrazioni e volte a finanziare le spese di sanificazione e disinfezione 

per gli uffici, ambienti e mezzi di proprietà comunale a rischio COVID-19 ex art 114 del D.L. 18/2020, conv. 

in L. 27/2020, il cui quantum è stato ripartito a favore del Comune, in forza del disposto di cui al decreto del 

16.04.2020, è pari ad € 16.911,33; 

- recepire i contributi destinati a compensare le maggiori prestazioni svolte dal personale di polizia locale di 

cui all’art. 115 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, il cui quantum ammonta ad € 2.010,05 come da decreto 

del 16.04.202, oltre agli importi che saranno rimborsati all’Ente dallo Stato, a consuntivo e comprensivi di 

oneri, relativi all’indennità di servizio esterno prevista all’art.10, cc. 1 e 2, del DPR 164/2002 spettante al 

personale di polizia locale in ragione del servizio giornaliero (quantificata in € 13,00 per il servizio svolto “in 

sede”);  

- recepire quanto erogato dall’Istituto Nazione di Statistica a ristoro degli oneri finanziari che 

l’Amministrazione ha sostenuto per le operazioni di censimento della popolazione; 

- recepire quanto disposto con deliberazione di C.C. n° 13 del 29.05.2020 avente ad oggetto lo “Scioglimento 

consensuale della convenzione di Segreteria tra i comuni di Vignate, Cassano Valcuvia e Castello Cabiaglio, 

contestuale approvazione convenzione tra i comuni di Vimodrone, Vignate e Castello Cabiaglio” e con 

conseguente riparto di risorse con decorrenza dal 15 giugno u.s.; 

 

Constatato come sia intenzione dell’Amministrazione: 

-avviare quanto prima il centro estivo, soprattutto al fine di supportare le famiglie del territorio nella gestione 

della prole oltre che fornire un valido contributo alla crescita educativa della stessa, conformemente alle linee 

guida emanate dalle Autorità Centrali nonché Regionali, richiamando, a questo proposito, la deliberazione di 

Giunta Comunale (n° 35/2020) con cui è stato fornito indirizzo per il finanziamento dei servizi educativi per 

l’infanzia, oltre al consequenziale e successivo atto (n° 36/2020) con cui sono state deliberate le modalità di 

attivazione del servizio nonché la relativa tariffazione;  

-realizzare la pista ciclopedonale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 25.05.2020 e con cui 

è stato adottato il primo aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l’elenco 

annuale dei lavori dell’anno 2020, conformemente al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, 

dando altresì atto delle relative fonti di finanziamento oltre che della successiva pubblicazione della 

deliberazione de qua, ex D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e quindi destinata all’approvazione da parte dell’organo 

consiliare; 

  

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

bilancio per il corrente esercizio e derivanti, in particolare, dall’emanazione: 

- del DPCM del 17.05.2020, delle Ordinanze di Regione Lombardia n. 555 e 556 del 29.05.2020 nonché, 

infine, dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2019) il quale da ultimo ha disposto, ex art. 105, di destinare una quota 

di risorse al finanziamento dei centri estivi rinviando a successivo decreto ministeriale, allo stato attuale non 

ancora emanato, la definizione dei criteri diretti a definire il quantum; 

-della L.R. n. 9 del 4.05.2020 con cui si disponeva l’assegnazione di risorse al fine di porre in essere misure a 

sostegno degli investimenti per la ripresa economica ripartiti, peraltro, in base alla popolazione residente nei 

territori considerati all’1.01.2019 (Vignate - abitanti 9311 – importo del contributo € 350.000,00) e destinate 

ad opere non già integralmente finanziate da altri soggetti; 

 

Ravvisata la necessità di reperire, allo stato attuale, le risorse volte a finanziare il centro estivo dai contributi 

del Piano di Zona nonché da quelli derivanti dallo Stato, concernenti il sistema educativo integrativo, i quali 

non sufficienti a garantire l’integrale copertura del progetto, ragione che ha quindi determinato la tariffazione 

delle stesso seppur con la primaria finalità di non pesare sulle famiglie, già in difficoltà economica, oltre che 

con propri mezzi di bilancio in attesa dei fondi di cui al punto precedente; 

 

Rilevano come le restanti spese sopraccitate siano finanziare da contributi statali e regionali, meglio supra 

dettagliati, accertando altresì come risultino aggiornati, in un’ottica di conformità, i propedeutici documenti di 



 

programmazione, trattasi del DUP e della successiva Nota di aggiornamento, in cui è riportato il POP, 

approvati dall’organo consiliare con deliberazione n° 76 del 23.12.2019; 

 

Rilavato peraltro come sia stato richiesto parere ex art 239 T.U.E.L. all’Organo di Revisione il quale è tenuto a 

vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, evidenziando altresì come, sebbene 

la nota situazione emergenziale determini interventi celeri, lo stesso si riveli necessario;  

 

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           € 53.000,52  

CA € 53.000,52  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 13.000,00 

CA  € 13.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 74.436,88 

CA  € 74.436,88 

Variazioni in diminuzione 
CO € 34.436,36  

CA € 34.436,36  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 87.436.88 € 87.436.88 

CA € 87.436.88 € 87.436.88 

 

 

ANNO 2020 

Parte capitale 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 350.000,00  

CA            € 350.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 350.000,00 

CA  € 350.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 350.000,00 € 350.000,00 

CA € 350.000,00 € 350.000,00 

 

ANNO 2020 

RIEPILOGO GENERALE 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 403.000,52  

CA € 403.000,52  



 

Variazioni in diminuzione 
CO  € 13.000,00 

CA  € 13.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 424.436,88 

CA  € 424.436,88 

Variazioni in diminuzione 
CO € 34.436,36  

CA € 34.436,36  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 437.436,88 € 437.436,88 

CA € 437.436,88 € 437.436,88 

 

  

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.; 

 

Dato atto del parere favorevole allegato dell’organo di revisione economico-finanziaria, ex art. 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto necessario avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo di cui all’art. 

175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 

 

Visto il verbale della seduta della Commissione Economico Finanziaria, convocata in data 22/6/2020 stilato a 

cura del Presidente della commissione  

 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

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

- lo Statuto Comunale 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il D.L 18/2020 conv in L. 27/2020; 

- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio); 

 

 

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:  

favorevoli n 8  

astenuti n 0 (zero)  

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi,Costa)  

 

 

 

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 di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. analiticamente indicate negli allegati, parti integranti e 

sostanziali al presente provvedimento, aggiornando contestualmente i propedeutici documenti di 

programmazione, trattasi del DUP e della successiva Nota di aggiornamento di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali:  

 

 



 

ANNO 2020 

Parte corrente 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 53.000,52  

CA € 53.000,52  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 13.000,00 

CA  € 13.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 74.436,88 

CA  € 74.436,88 

Variazioni in diminuzione 
CO € 34.436,36  

CA € 34.436,36  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 87.436.88 € 87.436.88 

CA € 87.436.88 € 87.436.88 

 

 

ANNO 2020 

Parte capitale 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 350.000,00  

CA            € 350.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 350.000,00 

CA  € 350.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 350.000,00 € 350.000,00 

CA € 350.000,00 € 350.000,00 

 

ANNO 2020 

RIEPILOGO GENERALE 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 403.000,52  

CA € 403.000,52  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 13.000,00 

CA  € 13.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 424.436,88 

CA  € 424.436,88 

Variazioni in diminuzione 
CO € 34.436,36  

CA € 34.436,36  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 437.436,88 € 437.436,88 

CA € 437.436,88 € 437.436,88 

 

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

267/2000; 

 

4) di dare mandato al Responsabile competente per l’assunzione degli atti connessi all’attuazione del presente 

provvedimento; 

 

 

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:  

favorevoli n 8  

astenuti n 0 (zero)  

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi,Costa)  

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

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 18.06.2020 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

  

  

  

               

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

  

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

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 18.06.2020 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

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

giorno  09/07/2020 art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Vignate, 09/07/2020        IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  
    ========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 09/07/2020  al  24/07/2020  ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate,  09/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 
  

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 09/07/2020  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

 
 
 
 
 


