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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021- 2023  E AI SUOI ALLEGATI E 

MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 

 

 
  L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Aprile alle ore 19.30 in 

videoconferenza, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

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

Dott. Basile Antonio  

 

 

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 SI Colangelo Mattia  Consigliere SI 

Tonelli Stefano  Consigliere SI Agostini Elisa  Consigliere SI 

Coppe Manuela Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 12     Assenti giustificati n.  1 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 2021- 2023  E AI SUOI ALLEGATI E 

MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 

  

 E’ presente l’assessore esterno Gianclaudio Negri.  

 

Il Sindaco Corbo Giovanni: prima di passare la parola al nostro Assessore Blumetti per 

l’eventuale contributo su questo ordine del giorno, volevo sottolineare che assistiamo attraverso 

questa variazione ad una vera e propria, diciamo rivoluzione degli investimenti per valorizzare gli 

spazi pubblici, il patrimonio pubblico di Besnate, e per crearne di nuovi. Perché parlo di una vera e 

propria rivoluzione per quanto riguarda gli investimenti, perché dopo uno studio ponderato di quello 

che potevano essere le esigenze del nostro territorio, per quanto riguarda le opere pubbliche, 

abbiamo preso delle decisioni molto molto radicali ma che riteniamo possano davvero portare 

benefici enormi alla nostra comunità. E’ un modo, diciamo di restituire una visione ottimistica, di 

fiducia, di speranza per guardare al futuro con un’altra prospettiva dopo questo anno che abbiamo 

trascorso, quest’anno orribile che abbiamo trascorso, ed è per questo che abbiamo voluto dedicare 

risorse importanti per la realizzazione della Casa delle Culture. Casa delle Culture il cui studio di 

fattibilità è già realizzato, aperto il bando per la progettazione e sarà un’opera che noi riteniamo 

fondamentale per dare e restituire quel senso di aggregazione e di partecipazione a cui tutti 

aspiriamo come esseri umani e che c’è stato per forza di cose impedito in questo ultimo periodo. 

Sarà un progetto avvincente che credo debba coinvolgere tutte le fasce anagrafiche della nostra 

popolazione e della nostra comunità, e cercheremo di farsi che sia veramente un progetto che 

appartenga a tutti. E nello stesso spirito, nello spirito di dare davvero una possibilità di aggregazione 

lodevole, nobile alla nostra comunità e non solo, investiremo risorse per la realizzazione dell’area 

feste. Un’area feste che si collocherà all’interno del polo sportivo rendendolo ancora più 

qualitativamente migliore rispetto a tutto  il territorio circostante e non solo, un’area feste su cui 

contiamo davvero possano far riferimento non solo le associazioni sportive di Besnate, ma tutte le 

associazioni e le aree di influenza culturale del nostro territorio. Come dicevo prima cercando di 

offrire il mio contributo alle considerazioni, alle osservazioni della Consigliera Dal Secco, 

investiremo 140.000 € di contributi ministeriali per rinnovare il parco dei serramenti della palestra, 

cercando di lavorare nell’ottica dell’efficienza energetica. E nello stesso tempo faremo un intervento 

importante utilizzando risorse pervenuteci dalla Regione Lombardia, insieme all’applicazione 

dell’avanzo, su un intervento che riteniamo davvero possa migliorare ancor di più la nostra scuola 

Media, cioè riqualificheremo gli spazi ricreativi esterni della Scuola Secondaria di 1° Grado, 

creando una struttura destinata a campo di volley con delle gradinate riqualificando l’area esterna in 

maniera tale che i nostri studenti e le nostre studentesse possano davvero avere corrispondenza a 

quell’ambizione educativa e formativa e ricreativa a cui questa fascia di età, che è stata 

particolarmente penalizzata quest’anno, deve tendere. In un’ottica sempre di cura e di sensibilità 

verso un aspetto che fa parte della sfera umana, e che è particolarmente cara a molti nostri 

concittadini, interverremo nella realizzazione di ulteriori loculi cimiteriali del Cimitero stanziando 

circa 50.000 € del nostro avanzo. E’ un intervento che non esaurisce l’attenzione per il Cimitero in 

quanto sta andando avanti il Piano Cimiteriale che ci consentirà anche di ampliare negli anni 

successivi lo spazio cimiteriale in maniera tale da dare anche per questo lato della vita 

dell’esperienza umana di ciascuno di noi l’attenzione che merita. Io mi fermerei qui perché ritengo 

che avremo modo di poter illustrare nel dettaglio alla popolazione questi interventi nei prossimi 

mesi e ci sarà davvero tanto lavoro per tutti. Confido molto anche in un contributo in questo punto 

di vista del gruppo di opposizione, delle associazioni e dei cittadini, perché sono opere che davvero 

avranno una ricaduta importante e che riguarderanno al futuro della nostra comunità per i decenni 

avvenire e quindi ci sarà molta molta attenzione e confidiamo davvero che in breve tempo Besnate 

possa avere queste nuove opportunità. Passerei la parola a questo punto all’Assessore Blumetti per i 

dettagli più puramente di sua competenza. Prego Assessore. 

 



L’Assessore Blumetti Giuseppe: sono Blumetti. Dunque andiamo a deliberare, se andiamo 

appunto nel corpo della delibera, del deliberato appunto, nello schema che applichiamo come 

maggiore entrata, applichiamo l’avanzo che quindi riviene configurato come una maggiore entrata 

per 943.662 €. Ciò vuol dire per riallacciarsi al discorso che facevamo prima, che il risultato di 

amministrazione scende da 2.429.955 meno questi 943, scende a 1.486.000 €. Va anche detto che di 

questi 943.000 applicati, e poi vi faccio l’elenco della destinazione per opera, questi 943.000 € 

soltanto 680.000 erano nella parte disponibile, 246.000 rientravano nella parte vincolata e 16.000 in 

altri accantonamenti. Ciò significa che anche come assessorato e anche i funzionari, la responsabile 

deve sempre garantire che quando si applica l’avanzo venga sempre mantenuta una solidità 

finanziaria dell’ente comunale. Dopo l’applicazione di tutte queste cifre, anche importanti, 

nonostante ciò il risultato cosiddetto di amministrazione scende da 2.400.000 a 1.486.000 € e la 

parte di avanzo disponibile scende da 1.199.000 a 519.000 €. Però a questi 519.000 € se noi 

sommiamo i 100.000 € di contenzioso, per eventuali problemi appunto di contendenti legali che 

possono insorgere nel corso dell’anno, più abbiamo previsto altri 70.000 € di accantonamento per le 

problematiche Coinger, e se sommiamo anche i 149.000 € delle monetizzazioni, arriviamo a una 

cifra di un avanzo spendibile, al di là dell’avanzo disponibile, per 907.000 €, quindi siamo un 

Comune dalle solide basi finanziarie. Poi non so se devo elencare le opere per le quali abbiamo 

applicato l’avanzo, cosa faccio Sindaco? 

Il Sindaco Corbo Giovanni: va bene, le ho elencate io.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe: va bene. Allora, poi, se seguiamo il deliberato parlava di 

maggiore entrata per avanzo di amministrazione di 943 euro e vi ho un po’ illustrato cosa significa. 

Poi ci sono entrate in conto capitale per 200.000 € che sono i 100.000 € per area delle Scuole Medie 

a cui sommiamo 50.000 € dell’avanzo di amministrazione per arrivare al totale dell’opera di 

150.000 €, 70.000 € per i serramenti della palestra di cui abbiamo già parlato. Il Sindaco parlava di 

140.000 perché a questi 70 che applichiamo ora se ne erano aggiunti altri 70 precedentemente. E poi 

per arrivare ai 200.000 che voi leggete, ci sono 30.000 € sempre come contributo statale, questi 

sono tutti contributi regionali e statali, per la progettazione messa in sicurezza del Palazzo 

Comunale. Ultima cosa, quindi 200.000 è dato da queste tre grandezze di contributi statali o 

regionali, 170 più 30. Alcune voci significative della parte corrente abbiamo 14.000 € di 

inserimento di strutture di nuovi casi, 7.000 € per interventi per assistenza domiciliare scolastica, e 

poi piccole cose 3.600 per spese di cremazione e 2.500 per diritto allo studio. Tutto questo diciamo 

il quadro di una cornice della complessiva della variazione, dell’importante variazione che andiamo 

a votare.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie Assessore. Era necessario ed indispensabile che si avesse un 

quadro completo anche delle risorse e non soltanto degli obiettivi strategici. Chiederei appunto ai 

Consiglieri se c’è qualche intervento al riguardo. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si, grazie. Dal Secco Nadia. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: prego Consigliera. 

La Consigliera Dal Secco Nadia: qui io leggo nel secondo fronte/retro della prima pagina, 

amministrazione del rendiconto 2020 per minore spese per i Servizi Sociali. Poi, il carattere non 

permanente delle spese relative al piano del Governo del Territorio, richiamata anche il parere della 

Corte dei Conti del Lazio, di avvalersi dell’utilizzazione dell’avanzo libero dell’amministrazione 

per 15.000 €. Ma quali sono queste spese relative al piano del Governo del Territorio, per 15.000 €? 

Il Sindaco Corbo Giovanni si, chiedo all’Assessore Zarini di dare riscontro di queste spese. 

L’Assessore Zarini Sara  si grazie. Si sono delle spese che abbiamo preventivato per la procedura 

alla variante al PGT. 

La Consigliera Dal Secco Nadia: E allora faccio a lei direttamente la domanda. Poi dice sotto che 

la quota di avanzo della parte vincolata, vincoli formalmente attribuiti dall’ente, vincoli derivanti 

dalla vendita dei terreni di Via Gallarate. Vincolate ad opere pubbliche per 246.397 €, ma quali 

sono questi terreni di Via Gallarate? 

 



L’Assessore Zarini Sara  questo non le so rispondere, ma vedo che c’è la responsabile Tancredi 

che vuole rispondere.  

La Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari Tancredi Marianna posso rispondere io. Questi 

vincoli arrivano già dal 2016, sono vincoli appunto a seguito della vendita del terreno di Via 

Gallarate, zona Tigros e zona Stamperia. 

Il Sindaco Corbo Giovanni Stamperia Pozzi. Consigliera Dal Secco non so se si ricorda, 

probabilmente Via Volpina. 

La Consigliera Dal Secco Nadia: Via Volpina me la ricordo, il Tigros mi ricordo quella fascia di 

terreno.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: allora bisogna andare a risalire appunto, probabilmente anche prima 

del 2016. 

La Consigliera Dal Secco Nadia: perché di Via Gallarate non riesco a capire quali terreni ci 

fossero. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: dovrebbe essere nell’operazione che ha portato poi nella realizzazione 

del Tigros, del nuovo Tigros, non so se ci fosse qualche proprietà, probabilmente che è stata 

acquistata  dal Tigros. 

La Responsabile Tancredi Marianna: la collega aveva specificato Via Gallarate, tra parentesi 

zona Tigros e via Gallarate zona Stamperia. 

Il Sindaco Corbo Giovanni allora penso sia Via Gallarate zona Stamperia abbiamo capito qual è, 

zona Tigros, l’unica cosa che mi viene in mente è stata appunto l’operazione che è stata condotta 

quando è stato fatto il Tigros, però davvero è passato parecchio tempo, bisognerebbe approfondire 

quali sono questi importi, a meno che non ci siano stati degli importi, ma si sta parlando di terreni 

venduti, non ho capito bene, qual è la voce, cosa dice? 

La Consigliera Dal Secco Nadia: la quota di avanzo della parte vincolata, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente, vincoli derivanti dalla vendita dei terreni di Via Gallarate e destinati ad opere 

pubbliche per 246.397. Si, vorrei capire, quali destinate ad opere pubbliche. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: Consigliera, dicevo alla nostra responsabile Tancredi se c’è anche 

l’anno di riferimento. 

La Responsabile Tancredi Marianna: allora, l’anno di riferimento non ce l’ho, però il vincolo è 

dato dal fatto che la vendita di quei terreno dovevano essere (non si sente audio).  

Il Sindaco Corbo Giovanni: Marianna provi a togliere la telecamera perché non si sente molto 

bene l’audio, forse ha una connessione un po’ lenta. Abbiamo capito quindi  che queste vendite, che 

poi gli importi erano vincolati ad investimenti in opere pubbliche, questo è chiaro perché è avanzo 

vincolato quindi è chiaro. Sinceramente questo qui di Via Gallarate zona Tigros sarà qualcosa di 

veramente pregresso e quindi bisognerà andare a verificare. 

La Responsabile Tancredi Marianna: beni ad opere pubbliche. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: questo è chiaro. Proviamo poi a verificarlo. 

La Responsabile Tancredi Marianna: poi il ricavato deve essere utilizzato  (non si sente audio). 

Il Sindaco Corbo Giovanni: Marianna non la sentiamo. Comunque Consigliera, allora, questa cifra 

dell’avanzo è vincolata ad opere pubbliche, perché probabilmente nella vendita di queste proprietà, 

appunto, il vincolo dell’utilizzo di questo avanzo che si viene a creare era per investimenti. Su Via 

per Gallarate zona Stamperia abbiamo capito che è quella proprietà probabilmente di Via Volpina, 

l’altro andiamo a cercare,  perché questo è un avanzo molto datato, quindi bisognerà andare a 

verificare, su questo chiedo davvero di fare una verifica alla nostra responsabile.  

La Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari Tancredi Marianna si perfetto.  

Il Sindaco Corbo Giovanni adesso la sentiamo. Stavo dicendo che quindi abbiamo capito tutti che 

è avanzo vincolato agli investimenti. Bisogna adesso verificare da questi importi da dove derivano, 

probabilmente quello di Via per Gallarate zona Tigros è molto datato, bisognerà verificare, appunto 

risalire, l’altro invece immaginiamo che sia per la vendita di una proprietà che si intendeva di Via 

Volpina.   

La Consigliera Dal Secco Nadia grazie. 



 

Il Sindaco Corbo Giovanni grazie a lei. Ci sono ulteriori interventi? Se non ci sono ulteriori 

interventi allora passiamo alla votazione passando la parola al dott. Basile. 

Il Dott. Basile Antonio grazie Sindaco. Procediamo alla votazione per appello nominale dei 

consiglieri presenti. Al termine chiede conferma ai capigruppo della medesima votazione per 

l’immediata eseguibilità.  

Il capogruppo Tonelli e la Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria confermano la medesima 

votazione.  

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO: 

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

Comunale n. 32 del 30/12/2020; 

- che il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ed i suoi allegati sono stati deliberati dal Consiglio 

Comunale con proprio atto n. 33  in data 30.12.2020, esecutivo ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 17 del 05/03/2021 con la quale si è proceduto 

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

2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021 e dato atto che lo stesso è stato pubblicato, mediante idoneo 

avviso in data 10/03/2021, all’Albo Pretorio Comunale nonché sul profilo internet istituzionale 

(sezione Amministrazione Trasparente - Opere Pubbliche e sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti/Atti relativi alla programmazione); 

 

PRECISATO che: 

- con L.R. n. 4 del 02/04/2021 e successiva DGR 4531 del 07/04/2021, è stato assegnato al 

Comune di Besnate un contributo regionale di € 100.000,00 (sulla base della popolazione 

residente al 01/01/2020) per “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”; 

- è volontà dell’Amministrazione Comunale destinare tali fondi per la realizzazione dell’opera 

denominata “Riqualificazione spazi ricreativi esterni Scuola Secondaria di I grado”, presente 

nell’Elenco annuale 2021; 

- si è reso quindi necessario procedere alla conseguente modifica della Scheda A ‘Quadro delle 

risorse necessarie alla realizzazione del programma’ inserendo la previsione di tale nuova fonte 

di finanziamento; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 18 del 05/03/2021 con la quale si è proceduto 

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

servizi 2021/2022 e dato atto che lo stesso è stato pubblicato, mediante idoneo avviso in data 

10/03/2021, all’Albo Pretorio Comunale nonché sul profilo internet istituzionale (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti/Atti relativi alla programmazione); 

 

RICHIAMATA, inoltre: 

- la deliberazione del C.C. n. 7 in data odierna,  immediatamente eseguibile, di approvazione del 

Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020, con la quale viene determinato un 

risultato di amministrazione pari ad euro 2.429.955,48.=  ripartito in parte accantonata (euro 

633.836,26), parte vincolata (euro 527.698,93), parte destinata agli investimenti (euro 68.535,29) e 

parte disponibile (euro 1.199.885,00); 

 



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 2021/2023 ed ai suoi allegati; 

 

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

riguardanti il Bilancio relativo agli esercizi 2021 e 2022, come da ALLEGATI A); 

 

DATO ATTO CHE, a seguito della deliberazione della G.C. n. 17 del 05/03/2021 e 

dell’assegnazione del contributo regionale di € 100.000,00 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 2021 così come da allegato ALLEGATO  

B); 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE, a seguito dell’assegnazione del “CONTRIBUTO PER SPESE DI 

PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2020 

(COMUNICATO DEL 11/02/2021 DM 7/12/2020) PALAZZO COMUNALE” si è reso necessario 

modificare la parte strategica dell’elenco delle opere pubbliche 2021/2023 allegato ALLEGATO C) 

del Documento unico di programmazione 2021/2023 approvato con Delibera del  Consiglio 

Comunale n.32 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile; 

 

VISTO: 

-  le richieste pervenute dalla Responsabile del settore Servizi alla Persona, di integrazione del 

capitolo rette anziani e disabili presso strutture residenziali e semiresidenziali per nuovi 

inserimenti in struttura, richiamato l’allegato a)1 del Risultato di Amministrazione –quote 

accantonate, si utilizza l’importo di € 16.455,31, accantonato nel risultato di 

Amministrazione del Rendiconto 2020 per minori spese per i servizi sociali; 

-   il carattere non permanente delle spese relative al Piano del Governo del Territorio, 

richiamato anche il parere della corte dei Conti del Lazio 83/2019/PAR,  secondo l’art. 187, 

comma 2, lett d), TUEL di avvalersi dell’utilizzazione dell’avanzo libero di 

Amministrazione per € 15.000,00; 

 

RITENUTO di utilizzare: 

- la quota di avanzo della parte vincolata “Vincoli formalmente attributi dall’Ente”, vincoli 

derivanti dalla vendita dei terreni di Via Gallarate e destinati ad opere pubbliche per   

 € 246.397,60, così come risulta all’allegato a)2 del Risultato di Amministrazione – quote 

vincolate del  Rendiconto anno 2020; 

 

-  L’Avanzo di Amministrazione per € 665.809,16 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.  Roberto Sorti in data 15/04/2021  prot. n. 

3746, 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.9 favorevoli e 4 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria, Colangelo Mattia, Agostini Elisa) 

espressi per appello nominale dai 12 consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

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

ALLEGATI  A) per esercizio 2021-2022,  quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto e come di seguito riepilogati:  

Esercizio 2021

Maggiore entrata per Avanzo di Amministrazione applicato        943.662,07 

Maggiori entrate titolo 1 - Enrate Correnti di natura tributaria          33.915,18 

Maggiori entrate titolo 2 - Trasferimenti Correnti -        30.000,00 

Maggiori entrate titolo 3 - Entrate Extratributarie              500,00 

Maggiori entrate titolo 4 -Entrate in conto capitale        200.000,00 

Maggiori entrate titolo 6 - Accensione prestiti     1.000.000,00 

Totale aumento delle entrate   2.148.077,25 

Maggiori spese titolo 1 - Spese correnti          35.870,49 

Maggiori spese titolo 2 - Spese in conto capitale     2.112.206,76 

Maggiori spese titolo 9 - Spese per partite di giro

Totale aumento delle spese 2.148.077,25  



Esercizio 2022

Maggiore entrata per Avanzo di Amministrazione applicato

Maggiori entrate titolo 1 - Enrate Correnti di natura tributaria 

Maggiori entrate titolo 2 - Trasferimenti Correnti

Maggiori entrate titolo 3 - Entrate Extratributarie

Maggiori entrate titolo 4 -Entrate in conto capitale

Maggiori entrate titolo 6 - Accensione prestiti

Totale aumento delle entrate                     -   

Maggiori spese titolo 1 - Spese correnti            1.000,00 

Minori spese titolo 1 - Spese correnti -         1.000,00 

Maggiori spese titolo 9 - Spese per partite di giro

Totale aumento delle spese -                  

 

1. DI DARE ATTO: 

-  che il documento unico di programmazione 2021-2023 viene modificato tenendo conto 

delle variazioni di cui alla presente deliberazione; 

- che viene modificato la parte strategica dell’elenco delle opere pubbliche 2021/2023 

allegato ALLEGATO C) del Documento unico di programmazione 2021/2023 approvato con 

Delibera del  Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile; 

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

2021/2022, allegato ALLEGATO D); 

- che viene modificato  “piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021 – 2023, e 

relativo elenco annuale 2021” ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni,  secondo quanto previsto dalle schede ALLEGATO  B) ; 

 

2. 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.9 favorevoli e 4 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria, Colangelo Mattia, Agostini Elisa) 

espressi per appello nominale dai 12 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)                   (Dott. Basile Antonio ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 

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:

Antonio Basile;1;17781680
Giovanni Corbo;2;18392444


