
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 20/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 20/07/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022. ANNO 2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE. 

 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 19:30, SALA CIVICA DEL CENTRO 
SOCIALE, 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, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

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

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa 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 alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.7.2020 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.ANNO 2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE. 

 IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e passa la parola all'assessore al bilancio G.P. 

Rossini il quale rappresenta che questa deliberazione ha lo scopo di definire la misura dell'avanzo di 

amministrazione che si intende applicare per il finanziamento delle opere pubbliche previste nell'apposito 

piano triennale, aumentando così le fonti di finanziamento delle stesse. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio G. P. Rossini; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 
 

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 economico finanziario; 

 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 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 20.7.2020, prot. n. 4967; 

 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed Economico-Finanziari , 

espresso nella seduta del 15.7.2020; 

 

Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

Con separata unanime votazione favorevole ai fini dell’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 

 

 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 

 2. di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, 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 14.3.2013 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 di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 

 

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 21:21 
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Registro Proposte del Consiglio Comunale del 20.7.2020 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

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

VARIAZIONE DI  BILANCIO 2020/2022.ANNO 2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE “, nel testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 1/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato 

il bilancio finanziario per il periodo 2020/2022; 

b) con deliberazione in data odierna è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019; 

c) con deliberazione in data odierna è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000; 

RICHIAMATO l'art. 175 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così modificato dall'art. 

74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 che dispone quanto segue: 

“2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis 

e 5-quater.”; 

 

DATO ATTO che si presenta la necessità di apportare variazioni al bilancio 2020, in parte conto capitale e 

corrente , a seguito di  maggiori entrate , minori entrate, maggiori spese e minore spese e mediante 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019; 

 

RITENUTO pertanto di proporre la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, 

dei quali si riportano i dati finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo di amministrazione 2019  CO €687.529,41  

Variazioni in aumento CO €.739.639,20   

 CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  €.310.190,30  

 CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €.1.247,168,61  

 CA  €. 0,00 

Variazioni in diminuzione CO €.130.190,30   

 CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.1.557.358,91 €.1.557.358,91 

 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)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 

Avanzo di amministrazione 2019 CO €687.529,41  

Variazioni in aumento CO €.739.639,20    

 CA €.   

Variazioni in diminuzione CO  €.310.190,30  

 CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €.1.247.168,61  

 CA  €.  

Variazioni in diminuzione CO €.130.190,30   

 CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.1.557.358,91  €.1.557.358,91  

 CA €.  €.  

 

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; 

3)di dare atto che si procede all’aggiornamento del documento unico di programmazione per l’anno 

2020/2022; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

        L’Assessore al bilancio 
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        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 472 del 15/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
20/07/2020 
 

 
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 472 del 15/07/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
20/07/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 656 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 30/07/2020 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. 

 


