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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N. 9 Registro Deliberazioni del 26-05-2020

OGGETTO: VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART.175-COMMA 1 D.LGS
267/2000

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:30, nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Risultano:
VALSECCHI GIAN CARLO
CRESPI
PAOLO
ACHILLE
PASQUALE MARIA
PIGAZZINI LAURA
PIZZAGALLI CARLO
VALSECCHI VENANZIO
MILESI GIOVANNA ODETTA

P
P

BOLIS GUIDO ANGELO
VALSECCHI LUCA

P
P

P
P
P
P

BARZAGHI DANIELE
VALSECCHI LORENZO
COPPOLETTA GIUSEPPE

P
A
P

Presenti…: 10
Assenti….: 1
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal decreto sindacale nr.8 del 26/03/2020, si
precisa che il Sindaco Gian Carlo Valsecchi, i Consiglieri Comunali: Paolo Achille Pasquale Maria
Crespi, Carlo Pizzagalli, Venanzio Valsecchi, Guido Angelo Bolis, Luca Valsecchi , Coppoletta
Giuseppe e il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Seghizzi son presenti presso la sede
comunale.
Sono presenti tramite collegamento in videoconferenza i Consiglieri Comunali: Laura Pigazzini,
Daniele Barzaghi. Il collegamento in videoconferenza avviene tramite telefono cellulare utilizzando
l’applicativo Jitsimeet.
Il Signor GIAN CARLO VALSECCHI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato
all’ordine del giorno.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART.175-COMMA 1 D.LGS
267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco. Spiega che la variazione in parte Entrate corrisponde a €. 2.068,00 contributo statale
per sanificazione , €.141,00 spese per straordinario polizia locale , €. 100.000,00 contributo regionale per
lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza.
Tali importi corrispondono in parte Spesa e avranno destinazioni per cui sono stati trasferiti. Per la parte
Lavori: €.40.000,00 saranno utilizzati per la sostituzione doppi vetri a scuola, €.60.000,00 per la messa in
sicurezza strade con posizionamento di barriera in corten nei pressi di Via Roma e nel primo tratto della Via
Cereda.
Si prevede anche la sistemazione dei giochi del parco giochi presso il centro sportivo.
All’approvazione del rendiconto saranno integrati gli stanziamenti per le spese in conto capitale che sono
state ridotte a favore del parco giochi.
Il Sindaco comunica,inoltre, che dovranno arrivare altri soldi dallo Stato, ma al momento non sono ancora
stati resi noti gli importi.
Il Consigliere Barzaghi formula la dichiarazione di voto a favore, perché vengono utilizzati fondi regionali.
Precisa, inoltre, che come opposizione sta dando un contributo e intende essere collaborativo, senza
proporre interrogazioni o mozioni perché si sente frequentemente con il Sindaco che lo informa su quanto
intende realizzare.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Barzaghi per la collaborazione e aggiorna il Consiglio Comunale delle
comunicazioni intercorse con il Consigliere Barzaghi.
Il Sindaco precisa, infine, che se arriveranno i fondi statali si condividerà con l’opposizione la loro
destinazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 31 marzo 2020, esecutiva;
RILEVATO che si è verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione;
RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio;
VISTO il parere del Revisore dei Conti datato 25.05.2020- prot. n.2097;
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VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnico-contabile;
CON votazione unanime favorevole,

DELIBERA
1. di introdurre, per i motivi espressi in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio
esercizio finanziario 2020, quali risultano dagli allegati, facenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
USCITA
cap. 540

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - D.L. 18/2020

+

€ 2.068,21

cap. 1510 SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI VERCURAGO

+

€ 141,01

cap. 12036 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - DGR 3113 DEL 5.5.2020

+

€ 40.000,00

cap. 11070 INTERVENTI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE - DGR 3113 DEL 5.5.2020

+

€ 60.000,00

cap. 9520 ACQUISTO/MANUTENZIONE PARCO GIOCHI

+

€ 4.000,00

cap. 9410 FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE

-

-€ 1.000,00

cap. 12600 CIMITERO COMUNALE: INTERVENTI STRAORDINARI

-

-€ 3.000,00

TOTALE SPESE

€ 102.209,22

ENTRATA
cap. 231

CONTRIBUTO STATALE PER SPESE SANIFICAZIONE E STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - DL N. 18/2020 ART. 114 E 115

+

€ 2.209,22

cap. 863

CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 3113 DEL 5.5.2020 MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

+

€ 100.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 102.209,22

2. di approvare, con separata votazione favorevole unanime l’immediata esecutività della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di
provvedere.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.9 del 26-05-2020
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART.175-COMMA 1 D.LGS
267/2000

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 26-05-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della
suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______05-06-2020_______ e per 15 giorni
consecutivi fino al _______20-06-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì _______05-06-2020_______

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______26-05-2020_______
[..]

per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X]

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Erve, lì _______26-05-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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