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7.Meneghinello Rossella Presente
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

9.Morandi Maurizio Presente

2.Dimone Fabrizio

10.Olzi Marco Presente

Presente

N° 26 del 21-06-2021

11.Ponzoni Gianpietro Assente

L'anno  duemilaventuno, addì  ventuno del mese di giugno alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare
del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

3.

Presenti    8 Assenti    3

Corbari Carlo

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pagani e Zagni per la maggioranza,
e Olzi per la minoranza.

Il Sindaco illustra le variazioni poste all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio
Comunale.

Intervengono i consiglieri Olzi e Morandi, dichiarando l’astensione perché non possono gestire
direttamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che con deliberazione di C.C. n. 12 del 22.02.2021, è stata approvata la nota di-
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
che con deliberazione di C.C. n. 13 del 22.02.2021, è stato approvato il bilancio di-
previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28.04.2021, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020;

DATO ATTO che, alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
risulta così composto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.020.337,61

RISCOSSIONI (+) 159.845,76 1.475.593,66 1.635.439,42
PAGAMENTI (-) 369.534,36 1.083.418,65 1.452.953,01

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.202.824,02

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.202.824,02

RESIDUI ATTIVI (+) 90.969,13 219.597,51 310.566,64
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 220.522,44 489.616,34 710.138,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (-) 14.144,67



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A) (=) 789.107,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 90.004,25
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 29.760,11
Totale parte accantonata (B) 119.764,36
Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 76.122,67
Vincoli derivanti da trasferimenti 65.780,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 141.903,44
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 107.949,12

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 419.490,29
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

RITENUTO necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
dell’esercizio 2021/2023 per l’importo di € 105.000,00 per spese d’investimento e € 5.792,00 parte
vincolata per spese correnti una tantum per maggiori spese da Covid;

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

APPURATO, in particolare, che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n.
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;



e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

ATTESO che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini
di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;

RITENUTO necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
dell’esercizio 2021/2023 – quota fondo destinata agli investimenti – per:
- € 95.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali
- € 10.000,00 per manutenzione straordinaria scuola dell’Infanzia

DATO ATTO che l’amministrazione intende utilizzare le ulteriori risorse per € 17.000,00 derivanti
da maggiori oneri di urbanizzazione come segue:

€ 10.000,00 lavori di manutenzione straordinaria tetto del Cimitero Comunale-
€ 7.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale;-

VERIFICATA inoltre la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario
2021/2023 derivanti dall’analisi delle esigenze di spesa e all’andamento di acquisizioni delle
entrate;

RICHIAMATA la legge regionale n. 4/2021 “Interventi a sostegno del tessuto economico
lombardo”, con la quale sono stati destinati a favore degli enti locali contributi per interventi di:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti
anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprietà dei comuni;
messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al
trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle
emissioni climalteranti;
progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
infrastrutture sociali;
bonifiche ambientali dei siti inquinati;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri
beni mobili a utilizzo pluriennale;

DATO ATTO:
che il contributo assegnato al Comune di Pieve San Giacomo ammonta ad € 30.000,00;-
che l’amministrazione intende utilizzare le risorse di cui sopra per lavori di-
manutenzione straordinaria strade comunali;

RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi



considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;

ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto la
lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISTI agli atti il parere favorevole:
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 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;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 2 (consiglieri Olzi e Morandi), espressi per
alzata di mano dai sei votanti su otto presenti:

DELIBERA

DI APPROVARE le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione finanziario1)
2021/2023, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato A);

DI APPLICARE al bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023, ai sensi dell’art. 187,2)
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione
del rendiconto dell’esercizio 2020, come di seguito specificato:



Fondi accantonati Euro 0,00

Fondi vincolati Euro     5.792,00

Fondi destinati Euro 105.000,00

Fondi liberi:

Copertura debiti fuori bilancio Euro 0,00

Finanziamento spese di investimento Euro 0,00

Finanziamento spese correnti non permanenti Euro 0,00

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 110.792,00

DI DARE ATTO che gli investimenti riguardano:3)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato € 105.000,00:
- € 95.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali
- € 10.000,00 per manutenzione straordinaria scuola dell’Infanzia

Legge regionale n. 4/2021 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”:
€ 30.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali;-

Maggiori oneri di urbanizzazione:
€ 10.000,00 lavori di manutenzione straordinaria tetto del Cimitero Comunale-
€ 7.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale;-

DI APPORTARE le conseguenti variazioni al DUP 2021/2023 relativamente agli stanziamenti4)
della sezione operativa parte 1 – anno 2021 e di inserire nella sezione operativa 2 relativa agli
investimenti i relativi interventi;

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati5)
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte
integrante e sostanziale;

DI INVIARE, per competenza, la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.6)
216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né7)
all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’art. 187, comma 3-bis,
del D.lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito internet del Comune, nella sezione8)
“Amministrazione trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
Opere Pubbliche.

Successivamente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli otto presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs.
267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 21-06-2021

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  21-06-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  21-06-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .23-06-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 04-07-2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 23-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


