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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 06/04/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 06/04/2021 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023 - ANNO 2022. 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 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 SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Comunale 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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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri, Pozzi Cristian, Donghi, Molteni, Redaelli, Bianco, Turati, Besana, Sola  

DA REMOTO i consiglieri Cazzaniga e Bonacina. 

E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 7 DEL 6.4.2021 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023 - ANNO 2022. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull'argomento e fa presente che  

per la partecipazione al bando per il finanziamento della riqualificazione dei beni borghi storici , si rende 

necessario stanziare risorse su più annualità. Per queste ragioni Il Consiglio Comunale, con questa 

deliberazione propone la relativa variazione di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che: 

a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio finanziario per il periodo 2021/2023; 

b) con deliberazione in data odierna è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2020; 

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 2022, in parte conto capitale, a 

seguito di maggiori entrate, maggiori spese; 

DATO ATTO che la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’articolo 186 e quantificato al comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, può essere utilizzato con 

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito in indicate in ordine di priorità: 

a) Per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
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b) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) Per le spese di investimento; 

d) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) Per l’estinzione anticipata dei prestiti.  

ACCERTATO che non esistono debiti fuori bilancio come da attestazione allagata al rendiconto di gestione 

2020 e che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

RITENUTO pertanto di proporre la seguente variazione al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022, 

dei quali si riportano i dati finali: 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo di amministrazione  CO €                   0,00  

Variazioni in aumento CO €.        13.013,00  

    

Variazioni in diminuzione CO  €.                    0,00  

    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €.        13.013,00 

    

Variazioni in diminuzione CO €.                    0,00   

    

TOTALE A PAREGGIO  CO €.        13.013,00 €.        13.013,00 

    

 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilanci; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità amministrativa, 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti 

Locali; 

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

nella seduta del 3.4.2021; 

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

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

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi  nei modi e nelle forme di legge; 

ATTESO che la separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fine della dichiarazione di 

immediata eseguibilità ha ottenuto voti unanimi favorevoli ; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio finanziario 2021, le variazioni di 

competenza analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Avanzo di amministrazione  CO €                    0,00  

Variazioni in aumento CO €.         13.013,00  

    

Variazioni in diminuzione CO  €.                    0,00 

    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €.        13.013,00 

    

Variazioni in diminuzione CO €.                    0,00  

    

TOTALE A PAREGGIO  CO €.        13.013,00 €.        13.013,00 

    

 

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, come risulta 

dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI INDIVIDUARE quale responsabile della procedura la Sig.ra Costanza Lorefice, Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario. 

4. 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. 

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza 

amministrativa. 
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6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 260 del 30/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
06/04/2021 
 

 
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 260 del 30/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
06/04/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 415 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/04/2021 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. 

 


