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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 10/10/2020 

 

 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2020/2022 - IV PROVVEDIMENTO 

 

 
L’anno 2020 addì 10 del mese di Ottobre alle ore 10.15, nella Sede Municipale del Comune di 

Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

 

 

 

 Assiste il Vice Segretario Comunale, ANGELA MARIA MISINO, che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2020/2022 - IV PROVVEDIMENTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 20 febbraio 2020 , esecutiva ai 

sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per 

l’esercizio 2020 – 2022; 

 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 20 febbraio 2020 con la quale è stata 

approvata la Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020- 2022; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 11 marzo 2020 , esecutiva, con cui 

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2020-2022; 

 

 

Vista la nota della Prefettura  - Ufficio territoriale del Governo di Milano (loro protocollo n. 2020-

013129/12b2/OSP) avente ad oggetto: “ Ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni per 

sistemi di videosorveglianza urbana”; 

 

Vista la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 presentata dal Responsabile del 

Settore Vigilanza dott. Mauro Ravetta con cui si prende atto che è  opportuno stanziare dei fondi 

per compartecipare al finanziamento del progetto dedicato all’ampliamento video sorveglianza sul 

territorio comunale per rispondere alla domada di sicurezza da parte dei cittadini; 

 

Preso atto che le domande di partecipazione  ai predetti progetti devono essere presentate entro il 

gorno 15 ottobre 2020; 

 
Riscontrata pertanto la necessità di procedere alle conseguenti variazioni proposte del bilancio di 

previsione 2020/2022, annualità 2020 , che rivestono carattere di particolare urgenza, al fine di 

prevedere le risorse necessarie per l’avvio degli interventi di cui sopra; 

 
Richiamato il Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che: 

 All’articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel 

corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

 All’articolo 175, comma 2, fissa la competenza del consiglio comunale ad approvare 

variazioni al bilancio di previsione salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater che sono 

di competenza dell’organo esecutivo e del responsabile delservizio; 

 All’articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate 

dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro 

il 31 dicembre; 



Considerato che, per motivi di urgenza, non è possibile seguire la normale procedura di variazione di 

bilancio di previsione di cui all’articolo 175, comma 2, del Dlgs. 267/2000, ma si rende necessario 

procedere, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione di Giunta 

Comunale da assumere con i poteri del Consiglio; 

 
Visto il prospetto delle variazioni di bilancio, nel quale sono dettagliati i singoli movimenti, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti; 

 
Ritenuto di aggiornare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 a seguito della 

presente variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

Considerato che con la presente variazione sono apportate modifiche agli stanziamenti di cassa dei 

singoli capitoli del PEG, per il primo esercizio di bilancio, garantendo che il fondo di cassa presunto 

alla fine dell’esercizio sia non negativo, art. 175 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 
Visto il D. Lgs n.118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento di contabilità vigente; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 

n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti; 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di provvedere in via d’urgenza, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000 alla variazione, di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022, esercizio 2020; 

 

2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 come specificato nei prospetti 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che, a seguito della variazione di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di 

bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

 

4. di dare atto che le variazioni di cui alla presente deliberazione , costituiscono modificazione, 

integrazione ed aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, nonché agli stanziamenti di cassa, ai 

sensi del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

5. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica da parte dell’organo 

consiliare secondo quanto previsto dall’articolo 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 



6. di approvare e trasmettere la presente variazione al Tesoriere comunale per i provvedimenti 

di competenza. 

 

7. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

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

 

. 

 

 

 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

112

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - IV
PROVVEDIMENTO

2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/10/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/10/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

ANGELA MARIA MISINO 

 

 

 

 

 


