
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 11 del 01/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 01/05/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA 
658 DEL 29 MARZO 2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Maggio alle ore 11:40, , dietro regolare avviso di 
convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente, da remoto,  l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti, da remoto, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e 
posto all'ordine del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 1.5.2020  

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA 

ALL’ORDINANZA 658 DEL 29 MARZO 2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

 IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e passa la parola all’Assessore al Bilancio 

dott. Giovanni Paolo Rossini il quale spiega che questa variazione di bilancio si è resa necessaria per 

consentire di apportare agli stanziamenti in entrata le necessarie modifiche a seguito del riconoscimento da 

parte dello Stato delle somme a sostegno della cittadinanza in difficoltà economica a causa della diffusione 

del virus covid19.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione la relazione dell’Assessore al bilancio ; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione, 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-

Finanziari, nella seduta in data 25.4.2020;     

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria; 

ACQUISITO  il parere del Revisore del Conto in data 28.4.2020, prot. n. 2853;  

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:         n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:         n.0   

Astenuti:         n.0 
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ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:        n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:        n.0   

Astenuti:        n.0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento. 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità provvedere con 

solerzia a quanto deliberato 
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                                      Registro Proposte del Consiglio Comunale in data 1.5.2020 

 

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto : " 

VARIAZIONE DI  BILANCIO 2020/2022 ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA 

658 DEL 29 MARZO 2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “, nel testo che 

segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31 

marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 

al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di 

cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 

2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

• con il voto di fiducia del Senato in data 9 Aprile 2020 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il 

bilancio di previsione è stato differito al 31 luglio 2020;   

VISTA l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  che ha assegnato ai Comuni 

risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 disponendone il pagamento, al fine di fronteggiare la 

situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, di somme da 

contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

RISCONTRATO che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso 

della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro 

capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Costa Masnaga la 

somma di Euro 25.352,28; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento 

dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 

mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con 

le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 
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RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 1 dell’ ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di esercizio 

provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio con 

delibera di giunta”. 

RILEVATO che sono state attivate le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

ACCERTATO  che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 4/4/2020 è stato approvata la 

variazione di bilancio all’esercizio provvisorio, avvalendosi di quanto disposto nell’ordinanza 658 del 29 

marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile , in particolare 

della previsione dell’art.1 comma 3 apportando al bilancio di previsione 2019- 2021, esercizio 2020, le 

opportune variazioni e contestualmente dando atto di riproporre gli stessi stanziamenti nel bilancio di 

previsione 2020-2022 con una variazione da adottarsi successivamente all’approvazione del bilancio nella 

stessa seduta consiliare;  

DATO ATTO  che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/7/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna viene approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2020/2022; 

RITENUTO pertanto di riproporre la stessa variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, 

dei quali si riportano i dati finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 25.352,08  

 CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  €. 0,00 

 CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 25.352,08 

 CA  €. 0,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00  

 CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.25.352,08 €.25.352028 

 CA €. 0,00 €. 0,00 
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VERIFICATO  il permanere degli equilibri di bilanci ; 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

 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; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

CON VOTI favorevoli n.______ e contrari n._____ , espressi nelle modalità e le forme di legge 

 

 
DELIBERA 

 

Per tutti i motivi in premessa richiamati,  

1)in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento di Protezione Civile di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 

finanziario 2020,  le variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le 

seguenti risultanze finali: 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 25.352,28  

 CA €. 25.352,28  

Variazioni in diminuzione CO  €. 0,00 

 CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 25.352,28 

 CA  €. 25.352,28 

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00  

 CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 25.352,28 €. 25.352,28 

 CA €. 25.352,28 €. 25.352,28 
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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, come risulta 

dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

        L’Assessore al bilancio 

        Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 252 del 21/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 252 del 21/04/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 391 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 05/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


