COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 31/05/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 - assestamento e verifica degli
equilibri – Immediata Eseguibilità
L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando
Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

C.C. n. 17 del 31/05/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
Premesso che

•

ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

•

le competenze del Consiglio e della Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio sono
definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che

•

con deliberazione n 11 del 24.03.2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;

•

con deliberazione n. 20 del 21.07.2020 il Consiglio comunale ha approvato il DUP –
Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2021-2023;

Visto i commi 1, 2 e 3 del citato articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla
scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, al fine di adeguare gli
stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si ritiene di procedere con le
opportune variazioni;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d’interesse
del Tesoriere;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Ritenuto di dover procedere alla summenzionata variazione di bilancio;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico/contabile dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico/amministrativa dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000;
Visto l’esito della votazione: Consiglieri presenti n. 9, con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, per le motivazioni rappresentate in premessa, le
variazioni riportate nell’ALLEGATO 1), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi
allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24.03.2021;
3) Di dare atto il DUP 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
21.07.2020, rimane invariato ;
4) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui
all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5) di dichiarare, stante l’urgenza e con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 17 del 31/05/2021
Il Segretario Comunale Reggente
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 2021-2023 - assestamento e verifica degli equilibri –
Immediata Eseguibilità
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 31/05/2021
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 31/05/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
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 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
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 Reggente,
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 stata dichiarata immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134,

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

Cappella Cantone, 31/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

