
Cognome e Nome

-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 18
in data:  09-03-2021
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023 (ART.175 COMMA 2, D.LGS 267/2000)

             L’anno  duemilaventuno addi  nove del mese di marzo alle ore 20:30 sala delle
adunanze, presso CENTRO SOCIALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. PICENARDI  Ermes Assente

Assente

-1.

-10.MANZINI  Luigi Bruno Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.SUDATI  Alfio Presente

CALCINA  Emanuele

Totale presenti    9
Totale assenti   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE con le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023 (ART.175 COMMA 2, D.LGS 267/2000)

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

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con le seguenti proprie deliberazioni:
n. 13 in data 01.03.2021, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021/2023;
n. 14 del 01.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione
2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
n. 11 del 01.03.2021 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 ed elenco annuale 2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 assunta in questa stessa seduta, con la quale è stata
approvata la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale
2021;

VERIFICATA 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;

VISTO INOLTRE:
il Decreto dirigente struttura della Regione Lombardia n. 2240 del 19.02.2021, che assegna-
al Comune di Pescarolo ed Uniti il contributo di € 29.877,41 per investimenti destinati alla
realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021;
la D.d.u.o 15 gennaio 2021 n. 245 di approvazione del bando “interventi finalizzati all’avvio-
di processi di rigenerazione urbana”;

DATO ATTO che l’amministrazione intende utilizzare le risorse di cui sopra come segue:

€ 29.877,41, D.d.s. n. 2240/2021 oltre agli oneri derivanti dai Permessi di costruire per €-
7.972,10 alla realizzazione di un parco giochi inclusivo pubblico in via Roma, costo
complessivo dell’intervento € 37.819,51;

€ 500.000,00 derivante da eventuale finanziamento D.d.u.o 15 gennaio 2021 n. 245 alla-
riqualificazione del Patrimonio immobiliare storico-culturale;

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 dai prospetti allegati sotto le
lettere b) quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISTI agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio Amministrativo Contabile 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 c) 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;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti

DELIBERA

DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e1)
di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a);

DI APPORTARE le conseguenti variazioni al DUP 2021/2023 relativamente agli stanziamenti2)
della sezione operativa – anno 2021 e di inserire nella sezione operativa relativa agli
investimenti i relativi interventi;

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati3)
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.4)
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti



DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano COMINETTI F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il 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).

Pescarolo ed Uniti, 10-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

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 .10-03-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 10-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023 (ART.175 COMMA 2, D.LGS 267/2000)

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.

Pescarolo ed Uniti, li  09-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to rag. 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.

Pescarolo ed Uniti, li  09-03-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


