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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 ADOTTATA DALLA
GIUNTA IN VIA D’URGENZA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL’ART.
42, COMMA 4 E DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 18:08 previi regolari
inviti, in sala consiliare, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con l’intervento dei Signori:
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SI

==
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6

0

Con la partecipazione del Vice Segretario Dott. Marco Raffaele Casati.
Il Sindaco Marco Citterio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che sono in via di esaurimento le tombe presso il cimitero di Paina ed
occorre di conseguenza intervenire con la massima urgenza per poterne realizzare di
nuove (sussiste alla data odierna una sola tomba disponibile);
Considerata pertanto la necessità di dare esecuzione alla spesa per la costruzione di
nuove tombe presso il cimitero di Paina, reperendo le risorse necessarie per il
finanziamento dei lavori attualmente non interamente stanziate nel bilancio di
previsione 2021-2023 in corso di gestione;
Vista la delibera di giunta n°51 approvata in data 1/4/2021 avente ad oggetto:
“Realizzazione nuovo campo sepolcrale cimitero di Paina – approvazione progetto
definitivo- esecutivo”;
Richiamato l’articolo 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito riportato
“Ai sensi dell'articolo 42 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”;
Dato atto pertanto dell’esigenza di apportare una variazione al bilancio di previsione
2021-2023, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000;
Riscontrato che rispetto al quadro economico progettuale approvato con
deliberazione di giunta n°51/2021 per complessivi Euro 53.000,00, sussistono già
disponibilità sul bilancio di previsione 2021 per Euro 5.000,00, destinate all’impegno per
incarichi professionali esterni connessi all’opera, e pertanto occorre reperire ulteriori
finanziamenti per Euro 48.000,00;
Considerato che mediante la variazione al bilancio di cui al provvedimento in esame
verrà iscritto stanziamento di spesa per Euro 48.000,00 relativo a lavori presso il
cimitero di Paina e stanziamento di entrata relativo ad entrate da permessi per costruire
di medesimo importo, queste ultime in aumento rispetto alle previsioni di bilancio 2021
in considerazione del trend registrato nel primo trimestre 2021;
Dato atto che il provvedimento in esame dovrà essere ratificato dal consiglio
comunale entro 60 giorni;
Richiamate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 già approvate alla
data odierna:

ATTO

N

DATA

OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 FRA GLI

Determina
Dirigenziale

909 31/12/2020

STANZIAM ENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
RIFLESSI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 COM E DA DELIBERA DI
GIUNTA N° 12 DEL 25/1/2021
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023 AI SENSI DELL’ART.

Delibera GC

3

14/01/2021 175, COM M A 5-BIS LETTERA E-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 (SPESE IN
AM BITO TRIBUTARIO)

Delibera GC

13

25/01/2021

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA 2021 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023 AI SENSI DELL’ART.

Delibera GC

27

11/02/2021 175, COM M A 5-BIS LETTERA E-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 (SPESE IN
AM BITO SOCIALE)

Determina

99

18/02/2021

Delibera GC

33

25/02/2021

Delibera CC

4

Dirigenziale

UTILIZZO DI QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AM M INISTRAZIONE
PRESUNTO 2020
APPROVAZIONE DEL RIACCERTAM ENTO ORDINARIO 2020 DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE FPV

01/03/2021 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023

APPROVAZIONE DELLO SCHEM A DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
Delibera GC

50

01/04/2021 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEI RESIDUI E DEGLI STANZIAM ENTI DI

CASSA

Osservato che a seguito del presente provvedimento non viene apportata alcuna
modifica al piano delle opere pubbliche, con riferimento a quanto disposto dall’articolo
203, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, considerato che il valore dell’opera oggetto di
finanziamento non supera il plafond di Euro 100.000;

-

-

Riscontrato che:
la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 di cui al presente provvedimento è
predisposta nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge e dai
principi contabili in materia;
non occorre modificare l’importo iscritto sul bilancio di previsione a titolo di
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” in quanto già sufficientemente capiente, come
rilevato nell’apposito prospetto contemplato nell’Allegato C) al presente
provvedimento;
a seguito della variazione di bilancio in esame il saldo finale 2021 di cassa presunto
ammonta ad Euro 5.816.046,37, nel rispetto dell’articolo 162, comma 6 del D.Lgs.
267/2000;

Riscontrato che il fondo di riserva, stanziato nell’esercizio 2021 del bilancio di
previsione in corso di gestione per Euro 58.500,00 in termini di competenza e di cassa,
non ha subito prelievi da parte della giunta fino alla data odierna e viene confermato
nella medesima dotazione a seguito della variazione di bilancio in esame;
Visto ed acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs.267/2000, allegato D) quale parte integrante
e sostanziale al presente atto;

Dato atto che per effetto della variazione di cui sopra, i nuovi totali del bilancio di
previsione 2021-2023, sia nella parte entrata che nella parte spesa, sono rilevabili come
di seguito evidenziato:
esercizio 2021 - € 33.451.532,31 (+ 48.000,00 a seguito della presente
variazione);
esercizio 2022 - € 25.788.453,00 (nessuna variazione ai saldi complessivi a
seguito del presente provvedimento);
esercizio 2023 - € 25.926,109,00 (nessuna variazione ai saldi complessivi a
seguito del presente provvedimento);
Dato atto che con la presente variazione di bilancio non viene modificato il fondo
pluriennale vincolato e dunque non deve essere redatto il prospetto Allegato 8/2 al
D.Lgs. 118/2011;






Visti:
il D. Lgs. n. 118/2011;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al D.Lgs.
118/2011;
l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 42, comma 4 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale le deliberazioni di
competenza del consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta
da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
Acquisiti, sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
e s.m.i., i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi
Dirigenti di Settore, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Segretario Generale, di cui all’allegato “A” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale;

DELIBERA
1. le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la variazione al bilancio di previsione
2021-2023 (competenza e cassa), predisposta ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000, come evidenziato nei seguenti elaborati parte integrante e
sostanziale al presente atto:

Allegato B) Prospetto contabile di variazione redatto secondo lo schema 8/1
di cui al D.Lgs. 118/2011;

Allegato C) Tabelle illustrative della variazione al bilancio di previsione 20212023 in esame;
3. di evidenziare che, a seguito della presente variazione, si rilevano i seguenti totali
del bilancio di previsione 2021-2023, sia nella parte entrata che nella parte spesa:





esercizio 2021 - € 33.451.532,31 (+ 48.000,00 a seguito della presente variazione);
esercizio 2022 - € 25.788.453,00 (nessuna variazione ai saldi complessivi a seguito
del presente provvedimento);
esercizio 2023 - € 25.926,109,00 (nessuna variazione ai saldi complessivi a seguito
del presente provvedimento);

4. di dare atto che, in merito alla variazione di bilancio in esame, è stato acquisito il
parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D”;
5. di dare atto che il DUP sezione operativa 2021-2023/sezione strategica 2019-2024,
approvato con deliberazione di consiglio n. 52 del 23 dicembre 2020, si intende
coerentemente modificato a seguito della variazione di bilancio disposta con la
presente deliberazione;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 203, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che a seguito
della variazione di bilancio di cui al provvedimento in esame non vengono apportate
modifiche al piano delle opere pubbliche;
7. di approvare la modifica al PEG 2021-2023 a seguito della variazione al bilancio di
previsione di cui al provvedimento in esame, come da Allegati E) e F);
8. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a ratifica da
parte del consiglio comunale entro 60 giorni ai sensi degli articoli 175, comma 4 e 42,
comma 4 del D.Lgs.267/2000.
INDI
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale –
presenti il Sindaco e n. 5 assessori;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4°comma - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante la necessità ed urgenza di dare pronta
attuazione al presente deliberato.

Allegati:
A) Pareri
B) Prospetto contabile di variazione redatto secondo lo schema 8/1 di cui al
D.Lgs. 118/2011;
C) Tabelle illustrative della variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in
esame;
D) Parere collegio revisori dei conti;
E) Variazione Peg 2021-2023 rappresentata per schema di bilancio;
F) Variazione Peg 2021-2023 rappresentata per centro di responsabilità;

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

Il VICE SEGRETARIO

Marco Citterio

Dott. Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.

