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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2020-2021-2022 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. N. 267/2000. 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 28 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere AG 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere AG 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. ANGELA MARIA MISINO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE TRIENNALE 2020-2021-2022 E VERIFICA DEL 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 

D. LGS. N. 267/2000. 

 

 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 2) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione triennale 2020-2021-2022 e verifica del mantenimento degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. n. 267/2000”. 
Indi, dopo aver letto il documento allegato sub A), comunica che oltre ad una serie di interventi a favore 
dei commercianti e cittadini che verranno poi illustrati dall’Assessore Galati, la Regione Lombardia  ha 
deliberato per l’anno 2021 un contributo straordinario per il Comune di Motta Visconti pari a 150.000,00 
euro che sarà utilizzato per la sistemazione dello spazio antistante  la palestra presso la scuola di Via Don 
Milani (parcheggio). 
 
 
L’Assessore esterno Galati  dà lettura del documento allegato alla presente sub B). 
 
 
Il Consigliere Maldifassi, soffermandosi sulla questione tecnica, afferma che prima si fanno le variazioni e 
poi gli equilibri, invece nella proposta di delibera è stato fatto il contrario. Dal punto di vista politico, invece, 
gli sembra un bilancio del Governo giallo/rosso. Questo è l’unico comune in cui si è aperta l’area cani e 
sono stati chiusi i parchi giochi. Bisogna guardare al futuro. In commissione si è parlato di cantieri e di 
tante idee, ma queste presuppongono la presentazione di progetti che non ha ancora visto. Riguardo alle 
manifestazioni culturali, afferma che tanti comuni hanno continuato a portare avanti le iniziative  anche da 
remoto. Il Comune di Motta si è fermato e la cultura non deve fermarsi. Ad esempio non si è ricordato il 
cinquantesimo di fondazione della Regione Lombardia e la festa della Regione Lombardia. A  suo parere, 
forse è il caso di adottare il modello Genova. Chiede perché non è stato previsto nel DUP il “nonno vigile”. 
 
 
Il Consigliere Pizzarelli si dice deluso perché la Maggioranza sta portando avanti progetti ma non c’è 
collaborazione da parte dell’opposizione. L’Amministrazione comunale si sta facendo in quattro per il 
Comune di Motta Visconti. Non è d’accordo su quanto affermato. Pian piano si stanno realizzando le cose 
promesse e si sta venendo incontro alla popolazione e ai commercianti con i tempi del Comune. 
 
 
Il Consigliere Maldifassi, comprende il periodo e le difficoltà, ma sono loro ad essere in maggioranza. 
Vuole vedere i progetti e i relativi costi. Non devono essere i Gruppi di opposizione a fare le proposte e a 
dare suggerimenti, bensì  tale compito spetta alla Maggioranza. Tutto quello che hanno realizzato è partito 
da loro e non dalla Maggioranza. 
 
 
Il Consigliere Pea interviene dando lettura del documento allegato alla presente sub C). 
  
 
Il Consigliere De Giovanni aggiunge che è contento di vedere tutti questi investimenti alcuni dei quali frutto 
dello loro proposte. Si tratta di una variazione abbastanza tecnica, di politico c’è poco. A suo parere, ci si 
poteva muovere prima per fare i progetti a fronte dei contributi già erogati. Per quanto riguarda i contributi 
ai commercianti si è provveduto ad agevolarli mediante l’esenzione dal pagamento della Tari per 
40.000,00 euro. Per i buoni spesa chiede come verranno distribuiti. Si dice contento, da un lato, per il 
contributo alle famiglie per il Centro estivo, ma scontento perché ha calcolato che per usufruire del Centro 
estivo comunale il costo risulta essere pari a 125,00 euro per ogni utente. Pertanto chiede se non sarebbe 
stato meglio attivarsi con risorse proprie del Comune affinchè il Centro estivo potesse partire, considerate 
le ridotte iscrizioni a causa del costo rilevante per le famiglie. Per quanto riguarda la Polizia locale, 
considerata la carenza di personale, chiede se siano state stanziate delle somme per remunerare le 
prestazioni di lavoro straordinario. 
 
 



Il Sindaco risponde che per quanto riguarda il Centro estivo comunale si è cercato di fare tutto il possibile 
per organizzarlo con un numero massimo di 49 iscritti e anche di più. Tuttavia le vigenti norme di 
sicurezza, piuttosto restrittive, hanno costretto le famiglie a non iscrivere i propri figli. I pochi iscritti sono 
stati indirizzati alla Scuola Materna e/o al Centro estivo organizzato presso la piscina, dando un contributo 
finanziario alle famiglie. Si consideri che, dato lo stato di emergenza, anche l’oratorio non ha organizzato 
per quest’anno il Centro estivo e l’Associazione Nuoto Club ha avuto a stento per il suo Centro estivo un 
numero pari a 45 iscritti. Riguardo alla Polizia locale i soldi per gli straordinari sono stati stanziati e il 
personale nel periodo di emergenza Covid ha fatto enormi sacrifici per garantire il servizio. Straordinari ne 
hanno fatti tanti. 
 
 
L’Assessore Galati, riferendosi a quanto asserito dal Consigliere Maldifassi, precisa che  nella delibera di 
assestamento non sussiste alcun errore tecnico in quanto è stato mantenuto  l’ordine logico di adozione. 
Poi, rivolgendosi al Consigliere Pea ribadisce che si intende coprire con 40.000,00 euro la quota variabile 
della Tari spettante ai commercianti con una scelta definitiva. Rispondendo al Consigliere De Giovanni 
afferma che Arera ha comunque già imposto una riduzione della Tari per le attività commerciali costrette a 
chiusura. Secondo Arera la riduzione poteva essere applicata a ragioni di chiusura; questo minor costo 
poteva, a scelta dell’Amministrazione, essere ribaltato sulle utenze domestiche oppure essere finanziato 
col bilancio comunale. Il Comune l’ha finanziato col bilancio comunale per 40.000,00 euro pari al 60% 
della quota variabile Tari dei commercianti. Circa i 155.000,00 euro, afferma che non è possibile, al 
momento, fare una verifica. La si farà in futuro. 
 
 
Il Consigliere Ranzini  denuncia assolute incongruenze; si meraviglia delle affermazioni fatte da chi ha già 
amministrato e che ben conosce quali siano i tempi della macchina amministrativa. La voglia di fare c’è, 
ma ci vuole del tempo. I tempi del Comune sono diversi da quelli che pensiamo. 
 
 
Il Consigliere Negri ribadisce che non risponde a verità l’affermazione del Consigliere Maldifassi il quale 
dice che sono state realizzate dalla Maggioranza delle proposte fatte da Motta Ideale. In commissione non 
si è detto nulla riguardo alle variazione di bilancio. 
 
 
L’Assessore Maggi si dice basito; non c’è concordanza tra i gruppi di minoranza. E’  contento che il 
Consigliere Pea abbia riconosciuto l’esistenza di una programmazione a fronte di volantini in cui si 
affermava il contrario. L’Amministrazione comunale, malgrado l’emergenza Covid, ha continuato a 
lavorare e per questo ringrazia tutti. Rifiuta l’accusa della mancanza di attenzione per bambini e giovani, in 
quanto tante iniziative sono in divenire; si è provveduto alla sostituzione dei giochi nei parchi e si sta 
provvedendo alla sistemazione del Centro Polisportivo con particolare attenzione per i giovani. La 
programmazione c’è e il Gruppo è unito. 
 
 
L’Assessore Possi ribadisce di essere orgogliosa per le agevolazioni concesse ai commercianti e ricorda 
che durane l’emergenza Covid la Biblioteca benché fosse chiusa ha continuato ha effettuare prestiti. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi; 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 20/02/2020 avente ad oggetto” Approvazione Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2020-2022”, esecutiva ai sensi di 
legge; 



 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “Mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun  
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 
e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: “Con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente: 

 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del T.U.E.L.; 

 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La 
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato al D.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri  
e dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Preso atto che la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ha rinviato al 30 settembre la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
Viste le richieste di variazione presentate dai vari Responsabili di Settore dell’Ente;  

Dato atto: 

• dell’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
• dell’assenza di debiti fuori bilancio; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 
generale di bilancio per l’esercizio in corso; 

 
Ritenuto di aggiornare, col presente atto, le previsioni iniziali del bilancio 2020/2022, e constatato 
che, le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio; 

 
 

Di dare atto, che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 
dell’esercizio 2019 i Fondi Pluriennali Vincolati (FPV), in entrata, sono stati rideterminati per come 
si riassume nel seguente prospetto: 

 
 
 
 

 



DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI 
ESERCIZIO 2020 

PREVISIONI DEFINITIVE 
ESERCIZIO 2020 A SEGUITO 
DEL RIACCERTAMENTO DEI 

RESIDUI 

Fondo Pluriennale Vincolato 
in entrata per spese in parte 
corrente 

€ 0,00 € 15.325,00 

Fondo Pluriennale Vincolato in 
entrata per spese in parte 
capitale 

€ 0,00 € 0.00 

 
Totale FPV in entrata 

 
€ 0,00 

 
€ 15.325,00 

 
 
 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio; 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

• il fondo cassa alla data del 31/12/2019 ammonta a € 323.630.39; 
 

• il fondo di cassa alla data del 14/07/2020 ammonta a € 220.905,86; 
 

• il fondo di cassa presunto al 31/12/2020 ammonta ad € 203.608,04 
 

• l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, da rimborsare alla data odierna, è pari a € 0,00, a 
fronte di un limite massimo di € 2.342.792,53 ; 

 
• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un 
fondo cassa finale positivo; 

 
• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di € 22.000,00; 

 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale 
situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico 
finanziario; 

 
Visto l’art. 175 D. Lgs n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/201, che indica la competenza 
del Consiglio Comunale a procedere entro il 31 luglio alla variazione di assestamento generale del 
bilancio, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, attraverso la verifica delle 
voci di entrata, di spesa e l’eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

 
 
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate sono state apportate modifiche alla parte 
corrente  e nella parte investimenti come sotto riportato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 
 
 
 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 383.458,85 110.000,00     493.458,85 

Minori spese 323.903,33 96.018,00     419.921,33 

Totali 707.362,18 206.018,00 0,00 0,00 913.380,18 

Minori entrate 329.631,79 48,00     329.679,79 

Maggiori spese 377.730,39 205.970,00     583.700,39 

Totali 707.362,18 206.018,00 0,00 0,00 913.380,18 

 
 

 
2021 
 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 280.000,00     280.000,00 

Minori spese 5.572,00       5.572,00 

Totali 5.572,00 280.000,00 0,00 0,00 285.572,00 

Minori entrate 0,00 0,00                            0.00 

Maggiori spese 5.572,00 280.000,00     285.572,00 

Totali 5.572,00 280.000,00 0,00 0,00 285.572,00 

 
2022 
 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 
totali 

c/terzi 

Maggiori entrate 0,00         

Minori spese 3.172,00       3.172,00 

Totali 3.172,00 0,00 0,00 0,00 3.172,00 

Minori entrate 0,00       0,00 

Maggiori spese 3.172,00       3.172,00 

Totali 3.172,00 0,00 0,00 0,00 3.172,00 

 
 
Visti: 

• i prospetti elaborati dal settore finanziario che illustrano le variazioni necessarie sul bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 (allegato A); 

 
• il prospetto delle variazioni di interesse del tesoriere allegato 8/1 (allegato B ); 

 
Visti gli effetti della variazione di assestamento generale sugli equilibri e l’assetto del bilancio del 
corrente esercizio e ritenuto quindi opportuno approvare la proposta di assestamento; 

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 (allegato 
C); 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del settore interessato, espresso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore ragioneria ed entrate, 
espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

Il Consigliere Negri dichiara che per quanto riguarda la programmazione il progetto “Compro a Motta” era 
già previsto nel programma elettorale e si augura che diventi strutturale. Così come era nel programma 
elettorale anche la ristrutturazione del Centro Polisportivo. Ringrazia il Sindaco, la Giunta e il suo Gruppo 
consiliare e tutti gli altri per tutto il lavoro fatto. Preannuncia voto favorevole. 

 

Il Consigliere Maldifassi dichiara voto contrario affermando che il significato di programmazione non 
collima con il significato vero della parola. Rispondendo all’Assessore Maggi afferma che ogni Gruppo ha 
la sua storia e la sua identità politica. Preannuncia voto contrario. 

 

Il Consigliere Pea afferma che i Gruppi di minoranza parlano due lingue diverse e non è detto che si 
debba essere per forza d’accordo. Il suo voto è contrario. 

 

L’Assessore Maggi afferma che il Consigliere Maldifassi travisa la realtà in quanto le cose fatte sono 
evidenti. Il Consigliere Pea invece ha preferito non parlare. Dichiara voto favorevole. 

 

Il Consigliere De Giovanni si dice dispiaciuto perché nella discussione si va al di là di un confronto serio e 
democratico. Richiama tutti al rispetto reciproco. Mancano i progetti concreti. Per ora è tutto sulla carta. 
Manca poi la comunicazione. Bastava che il Sindaco per il Centro estivo comunale informasse in modo più 
dettagliato la cittadinanza riguardo sulla sua mancata realizzazione Conclude dichiarando voto contrario. 

 

L’Assessore Doldi dopo aver dato lettura del documento allegato alla presente sub D), dichiara che il suo 
voto è favorevole. 

 

 

Il Consigliere Ranzini ringrazia tutti per il lavoro svolto e dichiara voto favorevole. 

 

 

Il Sindaco afferma che a causa dell’emergenza Covid la macchina amministrativa si è rallentata, tuttavia 
molti lavori sono stati effettuati, ad esempio l’asfaltatura delle strade e i lavori di riqualificazione energetica 
delle scuole con un conseguente risparmio delle utenze. Non c’è immobilismo; tutti stanno lavorando. Si 
aspettava un voto di astensione ed è dispiaciuto per il voto contrario dell’Opposizione. Ringrazia la 
Maggioranza per il contributo apportato e dichiara voto favorevole. 

 
 
Con n. 8  voti favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi e Pea),      espressi per 
alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. che, la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
2. di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che, per quanto riguarda la 
gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza 
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, 
come da allegato quadro degli equilibri; 



 
3. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2020/2022 come da 

tabella sintetica e da prospetti allegati alla presente deliberazione; 

 
 
 
 
 
2020 
 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 383.458,85 110.000,00     493.458,85 

Minori spese 323.903,33 96.018,00     419.921,33 

Totali 707.362,18 206.018,00 0,00 0,00 913.380,18 

Minori entrate 329.631,79 48,00     329.679,79 

Maggiori spese 377.730,39 205.970,00     583.700,39 

Totali 707.362,18 206.018,00 0,00 0,00 913.380,18 

 
 

 
2021 
 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 280.000,00     280.000,00 

Minori spese 5.572,00       5.572,00 

Totali 5.572,00 280.000,00 0,00 0,00 285.572,00 

Minori entrate 0,00 0,00                            0.00 

Maggiori spese 5.572,00 280.000,00     285.572,00 

Totali 5.572,00 280.000,00 0,00 0,00 285.572,00 

 

 
2022 
 
 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 
totali 

c/terzi 

Maggiori entrate 0,00        0.00 

Minori spese 3.172,00       3.172,00 

Totali 3.172,00 0,00 0,00 0,00 3.172,00 

Minori entrate 0,00       0,00 

Maggiori spese 3.172,00       3.172,00 

Totali 3.172,00 0,00 0,00 0,00 3.172,00 

 
 

4. di dare atto che: 
 

• non sono stati segnalati dai responsabili di P.O. debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
• a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 

dell’esercizio 2019, risultano rideterminati e correttamente stanziati, nella parte entrate del 
bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente e il Fondo Pluriennale 



Vincolato (FPV) di parte capitale, per come indicato nel relativo prospetto in premessa 
riportato; 

 
• Il F.C.D.E. è stato adeguato in ragione dell’andamento delle entrate relative alla riscossione 

coattiva e all’attività di controllo. Le stesse hanno subito un rallentamento a causa 
dell’emergenza COVID- 19.  Il fondo di riserva alla luce dell’andamento della gestione si è 
ritenuto di non adeguarlo.   

 
5. di dare atto che a seguito della presente variazione di assestamento il Bilancio di 

Previsione 2020 pareggia in € 15.859.710,29 ; il Bilancio di previsione  anno 2021  
pareggia in € 11.000.318,30= e il Bilancio di previsione anno 2022 pareggia in € 
10.693.528,30=; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale. 

 Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Ritenuto di dover provvedere con urgenza per rendere efficaci le variazioni testè deliberate; 

 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi e Pea), espressi per 
alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
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