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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024  E AI SUOI ALLEGATI E 

MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 

 

 
  L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Maggio alle ore 18.15 , in 

seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare, sotto 

la presidenza del Sig. Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott. Giorgio Ricci  

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 
 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI Tenconi Greta Carolina  Consigliere SI 

Zarini Sara Assessore SI Bonalli Marco  Consigliere AG 

De Alberti Paola  Assessore SI Dal Secco Nadia Vittoria  Consigliere SI 

Brazzorotto Mattia  Consigliere AG Geddo Pierluigi Consigliere AG 

Tonelli Stefano  Consigliere SI Agostini Elisa  Consigliere SI 

Coppe Manuela Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  3 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024  E AI SUOI ALLEGATI E 

MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 

  

Durante la discussione entra l’assessore esterno Gianclaudio Negri.  
 

Il Sindaco Giovanni Corbo: la presente variazione di bilancio, che sarà illustrata nel dettaglio, dal 

nostro Vicesindaco, si rende necessaria e opportuna per alcune evidenze maturate nel corso di questi 

mesi. Fondamentalmente tutti sappiamo che la crisi energetica che sta affliggendo il contesto 

nazionale, si ripercuote ovviamente su tutti i fronti, anche su gli enti locali. Sappiamo che l’ANCI si 

sta attivando, si è attivata, per far richiesta al Governo perché venga in soccorso dei Comuni, sia 

grandi sia più piccoli. Allo stato attuale, le risorse sono state stanziate ma ovviamente in maniera 

molto molto insufficiente, quello che è stato possibile fare è stato possibile, ed il Governo lo ha 

concesso, utilizzare per quei Comuni, chiamiamoli “virtuosi”, come Besnate si può annoverare, che 

hanno l’avanzo libero, la possibilità di applicare l’avanzo libero di bilancio. Noi abbiamo fatto una 

scelta, nonostante le proiezioni di spese energetiche, che sono veramente, diciamo, straordinarie, 

abbiamo utilizzato al momento una cifra per questi consumi energetici, che  diciamo non coprono, 

tutta, quella che è la proiezione che noi stiamo valutando perché confidiamo, o perlomeno, 

vogliamo aspettare ancora che ci sia la possibilità di utilizzare anche l’avanzo vincolato, ovvero 

quell’avanzo che da bilancio non può essere utilizzato se non per particolari motivi che 

normalmente, non si verificano e quindi rimangono delle cifre, delle poste non utilizzate. Poi che 

l’ANCI sta premendo perché venga utilizzato anche l’avanzo vincolano, noi al momento abbiamo 

coperto delle spese straordinarie per i consumi energetici pari a 52.000 € ben sapendo che 

dovremmo sicuramente intervenire successivamente, per destinare allocare ulteriori risorse. Qualora 

il Governo emanasse dei decreti che consentano di utilizzare, di andare incontro a quello che 

l’ANCI sta sostenendo, cioè di utilizzare ulteriori risorse, per riutilizzare l’avanzo vincolato per le 

spese energetiche sicuramente andremo ad utilizzare quell’avanzo vincolato, altrimenti utilizzeremo 

ancora l’avanzo libero che abbiamo a disposizione, che certamente sarebbe il caso di utilizzare per 

altre risorse. Accanto a  queste risorse, abbiamo, l’altra importante cifra che andremo a stanziare 

con l’avanzo e sono circa 40.000 euro, che andremo a stanziare per il Cimitero, per riqualificare la 

parte, soprattutto la parte d’ingresso del Cimitero, perché è da diversi anni che non è oggetto di 

interventi e merita appunto che ci sia anche un ulteriore intervento che riqualifichi l’area cimiteriale, 

che è appunto destinata ai nostri cari e quindi vuole anche ricevere il suo degno e decoroso aspetto 

esteriore. Sono gli aspetti principali che trovano voce all’interno di questa variazione, quindi 52.000 

€ stanziati per le utenze energetiche e questi 40.000 € stanziati per l’aspetto cimiteriale, dopo di che 

ci sono altri aspetti di minore impatto, anche se è relativo come i 35.000 € stanziati per interventi di 

segnaletica e miglioria della sicurezza stradale, ma gli altri si configurano con degli importi 

nettamente inferiori. Mi faceva piacere sottolineare questi aspetti, e mi premeva soprattutto, 

focalizzare tutto il Consiglio su questo incremento delle spese energetiche che, come tocca tutti i 

Comuni, tutte le utenze anche private, tocca anche il Comune di Besnate. Pregherei l’Assessore, 

Vice Sindaco, Assessore al Bilancio non che Vice Sindaco, dottor Blumetti di dare illustrazione 

tecnica e politica de Bilancio. 

 

L’Assessore Blumetti Giuseppe: al di la della lettura del deliberato della variazione al bilancio di 

variazione 2022-2024, e i suoi allegati, modifica del documento unico di programmazione 2022-

2024, cerco di dare un’interpretazione a questa variazione, che non è un’ordinaria variazione al 

bilancio formale, ma si qualificherebbe quasi come addirittura una verifica degli equilibri, la 

variazione fondamentale che si fa entro il 31 di luglio di ogni anno, tanta è la mole di interventi che 

sono stati fatti. Riassuntivamente per quanto riguarda le entrate ci sono una serie di contributi, come 

il contributo regionale per i parchi della Regione Lombardia, oppure il contributo statale per 25.000 

€ per la manutenzione delle strade, oppure 28.000 € l’acquisizione per Protezione Civile, 22.000 € 

per sempre trasferimento dello stato, anche qui per i maggiori oneri per indennità di amministratori. 



Per quanto riguarda le spese invece, dobbiamo dire che oltre ai 52.000 € di utenze gas, di cui 

parlava il Sindaco, sommando le varie voci, ci sono stati circa 88.000 € in più per quanto riguarda i 

Servizi Sociali, che sono le rette per gli anziani o i servizi di assistenza, comunque riassuntivamente 

sono stati, c’è stato un aumento della spesa al titolo primo per i Servizi Sociali per 88.000 €. Per 

quanto riguarda invece l’avanzo che è molto importante, intervento, possiamo suddividere così: una 

prima voce riguarda l’avanzo per investimenti e sono circa 48.000 € di cui 20.000 per le tribune, 

25.000 per le strade e 3.000 per la Protezione Civile. Queste ultime due voci cioè i 25.000 per le 

strade e i 3.147 per la Protezione Civile, sono importanti perché abbiamo appunto, utilizzato 

l’avanzo anche perché ciò faceva parte della obbligatoria partecipazione con fondi comunali a 

contributi statali. I Comuni per una percentuale dovevano offrire i loro fondi. Questo è l’avanzo per 

investimenti 48.000, poi c’è l’utilizzo dell’avanzo libero, che va suddiviso nell’utilizzo dell’avanzo 

libero per il titolo secondo, e si va dai, i più importanti 253.000 € per la Casa delle Culture, e per 

riassumere vi dico che ci sono questi 253.776 € , finanziati con l’avanzo, poi a essi, si sommano il 

1.300.000 con mutuo il cui piano di ammortamento partirà dal primo gennaio 2023, e sarà intorno ai 

60.000 € annui, quindi quota capitale e quota interesse, a queste due cifre che fanno 1.553.000 

dell’anno 2022, vanno sommati 161.224 € che sono stati applicati al bilancio del 2021, per un totale 

così diciamo una cifra definitiva, 1.715.000 €, che è nel quadro economico della Casa delle Culture. 

Oltre all’utilizzo, all’applicazione dell’avanzo libero. Oltre a questi 253.000 € per la Casa delle 

Culture, poi ci sono i 40.000 Euro per il Cimitero, di cui ha parlato il Sindaco, poi 35.000 € per la 

segnaletica e poi ci sono altre piccole voci, 5.000 € per le tende della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, dove c’è sempre una grande attenzione, e poi 5.000 € per la sgrigliatrice, che è un termine di 

cui ho preso l’esistenza da stamattina, per un totale di 348.000 €. Poi ci sono altri 77.000 € 

dell’applicazione dell’avanzo libero al titolo primo, quindi alle spese correnti, e abbiamo 25.000 € 

per lo spostamento, imballaggio e deposito dei libri della Biblioteca per i lavori, e 52.000 € appunto 

di utenza gas di cui parlava il Sindaco. Terza macro struttura dell’applicazione dell’avanzo, quindi 

dopo l’avanzo per investimenti e avanzo libero, c’è l’avanzo vincolato. Abbiamo utilizzato l’avanzo 

per 6.586.000 € per l’attraversamento di Via Palestro. Quindi il totale di avanzo libero, più avanzo 

per investimenti, più avanzo vincolato, da un totale di applicazione dell’avanzo per 480.510 €, 

quindi questo anche capire la mole, cioè l’importanza di questa variazione di bilancio, quindi non 

semplicemente per nuove entrate e nuove spese, ma appunto per queste movimentazioni all’interno 

dell’avanzo.  

Il Segretario Comunale Ricci Giorgio: come al solito richiamiamo il parere, le volontà tecniche 

espresse sul provvedimento da parte del responsabile incaricato che ha predisposto la proposta di 

deliberazione, sulla scorza degli indirizzi ricevuti, e soprattutto il parere del Revisore dei Conti, che 

esprime il parere favorevole dichiarando la permanenza degli equilibri e la congruità delle 

variazioni effettuate sul bilancio, che non alterano appunto l’equilibrio sostanziale dello stesso. 
 

Intervengono:  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: volevo chiedere, io ho cercato nella documentazione che mi è 

stata data, questi 10.000 € per interventi per la ripresa economica, questi 25.000 € per la manutenzione 

straordinaria di strade e via dicendo, 28.328 per acquisto di attrezzature per Protezione Civile, però io non 

riesco a ritrovarle dentro qui, nella documentazione che mi è stata data, neanche i 19.000, poi quello che è il 

contributo per i maggiori oneri correlati ai costi energetici, dove sono stati messi, in che capitolo, in che 

titolo. Li avete spalmati? 

Il Sindaco Giovanni Corbo: prego, passo la parola alla responsabile per rispondere, Marianna Tancredi. 

La Responsabile Tancredi Marianna: allora, purtroppo quello che lei ha è la divisione per missione 

programma, quindi lei vede il totale degli importi sulla missione e il programma, quindi all’interno della 

missione poi troverà i capitoli dove abbiamo allocato le risorse specifiche di cui lei faceva richiesta. Se me 

le elenca, potrei anche dirle effettivamente dove sono state allocate, ma sono nei vari capitoli, in riferimento 

ai vari responsabili inerenti al servizio.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi in questo elenco ci sono? 

La Responsabile Tancredi Marianna: ci sono,  c’è un totale. 



La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi c’è un totale, non riesco a indentificare proprio questi 

importi. 

La Responsabile Tancredi Marianna: alcuni importi sono distinti. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: se posso aiutare per esempio, perché ce l’ho in mente, ad esempio il contributo 

statale di 25.000 € per manutenzione straordinario per strade, marciapiedi e arredo urbano, credo che vada 

nei 50.000 € stanziati per l’intervento di asfaltatura e manutenzione strade. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si ho capito. Ad esempio io ho trovato un 10.000 €, allora, 

pagina 11 di 19 al titolo 2 come spese in conto capitale. 

La Responsabile Tancredi Marianna: questi 10.000 € riguardano l’acquisto delle attrezzature per parchi e 

giardini, e sono finanziati dai 10.000 € di contributi che sono arrivati dallo Stato. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: si, sono interventi per la ripresa economica.  

La Responsabile Tancredi Marianna: quindi questi sono relativi ad acquisto delle attrezzature parco… 

Il Sindaco Giovanni Corbo: erano vincolati a quel tipo di acquisto. 

La Responsabile Tancredi Marianna: il Cimitero lo trova a pagina 17 per esempio, i 40.000 € del 

Cimitero li trova a pagina 17 titolo secondo spese in conto capitale 40.000 €. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: più che altro comunque erano quelle spese che c’erano qui 

davanti del 28.328 ad esempio accordati alla Protezione Civile, che poi io mi ritrovo invece al foglio parti 

strategiche elenco opere pubbliche, quelle dove c’è 2022-2023-2024, dove appunto trovo la riqualificazione 

della Casa delle Culture, l’efficientamento energetico, miglioramento sismico, i 40.000 € di cui parlavamo 

prima del Cimitero, e poi sotto ci sono ulteriori interventi di rilievo. Ci sono questi 10.000 € che appunto 

abbiamo appena detto, ma poi qui c’è un 31.476 € che non sono i 28.328,40 che voi mi avete messo come 

acquisti per attrezzature Protezione Civile, perché c’è una differenza di 3.147,60 €. 

 

La Responsabile Tancredi Marianna: esattamente, quella differenza è finanziata dal bilancio, i 28.000 

sono il contributo che è stato erogato al Comune di Besnate per questo tipo di intervento, e l’ufficio doveva 

intervenire, mettere le proprie risorse per 3.000 rotti euro, quindi l’intervento totale 31.000 € di cui è 28.000 

di contributo. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi il contributo è di 28.000 e la differenza l’abbiamo messa 

noi. 

La Responsabile Tancredi Marianna: l’abbiamo dovuta mettere dal bilancio. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: Poi, la seconda pagina qui dove c’è la variante al bilancio, 

proprio il primo foglio. Allora io ho ritrovato bene o male tutti i passaggi, quello che non riesco a trovare è 

dove c’è maggiori spese titolo 1 spese correnti 261.434,55 e 712.427,27, in che programma sono messe? 

La Responsabile Tancredi Marianna: se lei prende il tabulato inizia dalle spese, variazioni più positive, 

quindi praticamente ogni programma ha un totale parziale, per poi arrivare al totale del titolo che lei ha sulla 

delibera. Perché li ha il totale del titolo, titolo primo, il titolo secondo, trasferimenti, spese in conto capitale 

che è un totale, all’interno del tabulato che lei ha, per ogni missione programma, ha sia le variazioni in 

positivo che le variazioni in negativo. Ovviamente il totale delle due cose deve dare quel totale che ha lei poi 

sul tabulato finale, della delibera. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: Per quanto riguarda l’allegato 1, scheda A programma triennale 

opere pubbliche, mi sono ritrovata 1.300.000, giusto, che è quello che è stato messo a disposizione per la 

Casa delle Culture. 

La Responsabile Tancredi Marianna: allora, il programma delle opere pubbliche era già stato approvato. 

L’abbiamo allegato a questa variazione perché abbiamo cambiato la forma di finanziamento. Quindi l’opera 

come finanziamento totale dell’opera è rimasta completamente uguale, abbiamo solamente modificato il 

mutuo che è passato da 1.000.000 a 1.300.000 €, quindi dovuto fare, per una questione di correttezza degli 

atti, una modifica all’allegato. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: soltanto che mentre negli altri anni, nel secondo e nel terzo anno 

mi trovo con le cifre, non riesco a capire da dove mi arriva questo stanziamento di bilancio di 253.776,13 .  

La Responsabile Tancredi Marianna: quella è praticamente la parte di avanzo che abbiamo utilizzato per 

la Casa delle Culture, infatti il dott. Blumetti aveva prima detto che per la Casa delle Culture, nel bilancio 

2022, abbiamo 1.300.000 € finanziati da mutuo euro 253.000 e rotti finanziati da avanzo di amministrazione. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: Consigliera il totale non cambia, viene modificata la suddivisione tra mutuo e 

avanzo di bilancio.  



La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: allegato 2, abbiamo nel primo anno stanziamento di bilancio di 

65.000 € e nel secondo 20.400 € che vengono stanziati tutti e due per la fornitura di energia elettrica, come 

mai questa differenza? abbiamo deciso di spegnere i caloriferi?  

La Responsabile Tancredi Marianna: questo è un altro allegato obbligatorio al bilancio, e purtroppo, 

diciamo, gli aumenti relativi sia all’energia elettrica che al gas, in questo caso all’energia elettrica, ha fatto si 

che non dovessimo mettere in quell’ elenco l’affidamento, appunto, dell’energia elettrica e la collega ha 

messo l’importo relativo all’affidamento del primo anno e del secondo, giusto, perché è il 2022-2023. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si, difatti, uno è di 65.000 €  

La Responsabile Tancredi Marianna: è tutto l’anno 2022, anche se siamo a giugno, si prevede 

l’affidamento per tutto l’anno 2022. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: invece per il 2023? 

La Responsabile Tancredi Marianna: ha previsto parzialmente, perché l’affidamento lo faranno per un 

anno e mezzo, qualcosa del genere, il periodo è un anno e mezzo, quindi per la differenza sull’anno 

successivo è all’incirca la metà insomma. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: va bene, grazie. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: mette ai voti la proposta di deliberazione.  

 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO: 

-  che il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 44 del 29/12/2021; 

- che il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 ed i suoi allegati sono stati deliberati dal Consiglio 

Comunale con proprio atto n. 45  in data 29.12.2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 35 del 23/05/2022 con la quale si è proceduto 

all’aggiornamento dello Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 

2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022. 

 

PRECISATO che: 

- con DGR 6047/2022, è stato assegnato al Comune di Besnate un contributo regionale di € 

10.000,00 per “Interventi per la ripresa economica” Piano Lombardia; 

- con la Legge 234/2021 art. 1 comma 407, è stato assegnato al Comune di Besnate, un contributo 

statale di € 25.000,00 per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano; 

- con DGR XI/4840/2021, è stato assegnato al Comune di Besnate un contributo regionale di € 

28.328,40 per acquisto attrezzature Protezione Civile; 

- con i Decreti Legge n. 4/2022 cd sostegni ter, n. 17/2022 – cd 1° dl energia e al DEF 2022: 

- art. 36,  co. 3 – il contributo per i maggiori oneri correlati ai costi energetici per un importo 

previsionale  stimato in € 19.000,00; 

- art. 36, co. 4 –applicabilità dell’avanzo libero anche direttamente nello schema del Bilancio 

di previsione; 

 

RICHIAMATA la Legge n. 234/2021 all’art. 1, commi da 583 a 587 e ritenuto conformarsi alle 

richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, nelle misure indicate nel comma 584, che 

prevede in sede di prima applicazione l’indennità di funzione di sui al comma 583 è adeguata al 

45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno 2023, delle misure indicate al medesimo comma 583;  

 



RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 36 del 23/05/2022 con la quale si è proceduto 

all’Adozione dello Schema di aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022/2023;  

 

RICHIAMATA, inoltre: 

- la deliberazione del C.C. n. 10 del 22/04/2022,  immediatamente eseguibile, di approvazione del 

Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2021, con la quale viene determinato un 

risultato di amministrazione pari ad euro 1.813.501,56.=  ripartito in parte accantonata (euro 

539.274,40), parte vincolata (euro 347.474,36), parte destinata agli investimenti (euro 68.535,29) e 

parte disponibile (euro 858.217,51); 

 

VISTA  la proposta redatta dall’ufficio Economico-Finanziario, sulla scorta delle richieste 

pervenute in particolare dal Settore Lavori pubblici e dai diversi settori relative a variazioni al 

Bilancio di Previsione 2022/2024 ed ai suoi allegati; 

 

RITENUTO, sulla base della documentazione prodotta, di effettuare le variazioni alle dotazioni 

riguardanti il Bilancio relativo agli esercizi 2022,2023 e 2024, come da ALLEGATI A); 

 

DATO ATTO CHE, a seguito della deliberazione della G.C. n. 35 del 23/05/2022 e si è reso 

necessario procedere alla modifica della Scheda A “quadro delle risorse necessarie alla 

realizzazione del programma“  del Programma delle opere pubbliche e dell’elenco Annuale 2022 

così come da allegato ALLEGATO  B); 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE, a seguito dell’assegnazione dei contributi, di cui sopra  si è reso 

necessario modificare la parte strategica dell’elenco delle opere pubbliche 2022/2024 allegato 

ALLEGATO C) del Documento unico di programmazione 2022/2024 approvato con Delibera del  

Consiglio Comunale n.. 44 del 29/12/2021, immediatamente eseguibile; 

 

VISTO: 

-  la richiesta pervenuta dal Responsabile del settore Lavori Pubblici, di utilizzare l’avanzo 

vincolato da contributo regionale LR 9/2020 di € 6.072,62 per la messa in sicurezza 

dell’attraversamento pedonale rialzato Via Palestro e di € 514,07 per il fondo innovazione; 

-  il carattere non permanente delle spese relative allo spostamento dei libri della Biblioteca, a 

seguito dell’inizio dei lavori alla Casa delle Culture, secondo l’art. 187, comma 2, lett d), 

TUEL di avvalersi dell’utilizzazione dell’avanzo libero di Amministrazione per € 25.000,00; 

 

 

RITENUTO di utilizzare: 

- la quota di avanzo libero come previsto dai Decreti Legge n. 4/2022 cd sostegni ter, n. 

17/2022 – cd 1° dl energia e al DEF 2022, per € 52.000,00 per i maggiori costi del Gas; 

- la quota di avanzo libero come previsto dall’art. 187, comma 2, lett d), TUEL per €  

25.000,00; 

- la quota di avanzo di investimenti per € 48.147,60 per spese di investimento; 

-  l’Avanzo di Amministrazione per € 348.776,13 per spese di investimento così come 

disposto dall’art. 187, comma 2, del  D.l.gs. 267/2000 che stabilisce che l’eventuale avanzo 

di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186, ovvero con l’approvazione del 

rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, può essere applicato al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso per essere utilizzato per i seguenti scopi: 1. per il reinvestimento delle 

quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad 

applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 2. per la copertura 

dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 3. per i provvedimenti 



necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non 

ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di 

assestamento; 4. per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di 

prestiti. 

 

VISTO l’art. 175 DLGS 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione; 

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 

del D. Lgs 118/11; 

VERIFICATO l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione alle 

possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno; 

 

RILEVATO che allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio da finanziare; 

 

VERIFICATA la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato; 

 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti dott.ssa Elena Parissenti in data 19/05/2022 prot. n. 

5446, agli atti; 

VISTO il parere favorevole  tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione 

Risorse ed il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art. 

49 Dlgs 267/2000; 

Con voti n.8 favorevoli e 2 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria e Agostini Elisa) espressi per appello 

nominale dai 10 consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

1.DI APPORTARE, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni riportate negli 

ALLEGATI  A) per esercizio 2022-2024,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto e 

come di seguito riepilogati:  



Esercizio 2022

Maggiore entrata per Avanzo di Amministrazione applicato        480.510,42 

Maggiori entrate titolo 1 - Enrate Correnti di natura tributaria        101.900,00 

Maggiori entrate titolo 2 - Trasferimenti Correnti          46.063,81 

Maggiori entrate titolo 3 - Entrate Extratributarie          18.117,52 

Maggiori entrate titolo 4 -Entrate in conto capitale          14.315,07 

Maggiori entrate titolo 5- Entrate da riduzione di attività

finanziaria        300.000,00 

Maggiori entrate titolo 6 - Accensione prestiti        300.000,00 

Totale aumento delle entrate   1.260.906,82 

Maggiori spese titolo 1 - Spese correnti        261.434,55 

Maggiori spese titolo 2 - Spese in conto capitale        712.472,27 

Maggiori spese titolo 3 - Spee per incremento di attività

finanziaria              300.000,00 

Minori spese titolo 4 - Rimborso di prestiti -        13.000,00 

Totale aumento delle spese 1.260.906,82 

 



Maggiori entrate titolo 2 - Trasferimenti Correnti          34.698,00 

Maggiori entrate titolo 3 - Entrate Extratributarie

Maggiori entrate titolo 4 -Entrate in conto capitale          12.500,00 

Maggiori entrate titolo 6 - Accensione prestiti

Totale aumento delle entrate        47.198,00 

Maggiori spese titolo 1 - Spese correnti          29.698,00 

Maggiori spese titolo 2 - Spese in conto capitale          12.500,00 

Maggiori spese titolo 4 - Rimborso di prestiti                  5.000,00 

Maggiori spese titolo 9 - Spese per partite di giro

Totale aumento delle spese 47.198,00      

Esercizio 2024

Maggiore entrata per Avanzo di Amministrazione applicato

Maggiori entrate titolo 1 - Enrate Correnti di natura tributaria 

Maggiori entrate titolo 2 - Trasferimenti Correnti          51.824,00 

Maggiori entrate titolo 3 - Entrate Extratributarie

Maggiori entrate titolo 4 -Entrate in conto capitale                     -   

Maggiori entrate titolo 6 - Accensione prestiti

Totale aumento delle entrate        51.824,00 

Maggiori spese titolo 1 - Spese correnti          47.824,00 

Maggiori spese titolo 2 - Spese in conto capitale

Maggiori spese titolo 4 - Rimborso di prestiti                  4.000,00 

Maggiori spese titolo 9 - Spese per partite di giro

Totale aumento delle spese 51.824,00      

 

 

2.DI DARE ATTO: 

-  che il documento unico di programmazione 2022-2024 viene modificato tenendo conto 

delle variazioni di cui alla presente deliberazione; 

- che viene modificato la parte strategica dell’elenco delle opere pubbliche 2022/2024 

allegato ALLEGATO C) del Documento unico di programmazione 2022/2024 approvato con 

Delibera del  Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2021, immediatamente eseguibile; 



- che viene modificato lo schema del programma biennale degli acquisti e forniture anni 

2022/2023, allegato ALLEGATO D); 

- che viene modificato  “piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022 – 2024, e 

relativo elenco annuale 2022” ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni,  secondo quanto previsto dalle schede ALLEGATO  B) ; 

 

3.DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000: 

- alla data odierna, tenuto conto della presente variazione, risulta  rispettato il pareggio di cui 

all’art. 9 della legge n. 243/2012 ;  

- del permanere degli equilibri di bilancio (ALLEGATO E) 

- che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con i dati di cui agli ALLEGATI A). 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n.8 favorevoli e 2 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria e Agostini Elisa) espressi per appello 

nominale dai 10 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, 

stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi per la realizzazione dei quali la presente 

variazione viene posta in essere.  

 



Comune di Besnate

Pareri
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024  E AI SUOI ALLEGATI E MODIFICA DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

2022

Economico - Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/05/2022

Ufficio Proponente (Economico - Finanziario)

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/05/2022

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)                   (Dott. Giorgio Ricci ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Corbo in data 23/06/2022
Giorgio Ricci in data 23/06/2022


