
 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 49 del 28/11/2020  
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 

(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 
 

 

  

 

L'anno duemilaventi,  addì ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00 nella sala della adunanze. 

       Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 

 

 

 

 



G.C. n. 49 del 03/12/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 

175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 8 del 11/05/2020, relativa all’approvazione del bilancio di previsione 

2020 - 2022; 

Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 11/05/2020, relativa all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 

2019. 

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011 punto 4/2 lettera g); 

Rilevato che: 

1) permangono gli equilibri generali di bilancio; 

2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle 

determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2020; 

3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio; 

4) sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive 

modificazioni; 

5) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti; 

6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso; 

7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;  

8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati; 

9) permane la coerenza con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.1 comma 707 e seguenti della L. 

208/2015. 

Visti gli allegati alla proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario in 

data 03.12.2020, 

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020, del quale si riportano le risultanze finali. 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,  

 

Acquisiti i pareri favorevoli:  
·  del responsabile del servizio finanziario, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 

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, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. le variazioni di competenza e di 

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate 

nell’allegato; 

 

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

D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione. 



 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
                                                                                              

 

 

Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 49 del 28/11/2020                                                                               
                                                                                                                             Il Segretario Comunale  

      F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
 

Cappella Cantone, lì 28/11/2020 

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                             F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, li  28/11/2020 

_________________________________________________________________________              _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, li  29/12/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, li  28/11/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 29/12/2020 

 

 

L SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 


