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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - IV 

PROVVEDIMENTO 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 28 del mese di Novembre alle ore 09.00 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 SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere AG 

PEA LORIS Consigliere AG 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. FIORILLO ROSSELLA, 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 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - IV 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022  - IV Provvedimento”. 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati illustra la variazione di bilancio soffermandosi sulle 

entrate/spese più significative: 

- + 37.441,07 euro “Fondo funzioni fondamentali”;  

- riduzione del 21% della previsione dell’addizionale comunale per le attività  commerciali e 

produttive a seguito dell’Emergenza Covid 19; 

- a seguito del “Decreto ristoro” le attività chiuse sono esonerate dal pagamento della I rata di 

dicembre dell’IMU (minor gettito in entrata pari a 50.000,00 euro che verrà coperto da trasferimento 

erariale); 

- +  10.000,00 euro per spesa in conto capitale per il bando della Regione Lombardia finalizzato a 

sostenere il progetto riguardante i Distretti del commercio; 

- minore entrata pari a  145.000,00 euro derivante dagli oneri di urbanizzazione con conseguente 

riduzione della spesa in conto capitale; 

- spese correnti: riduzione spesa stipendi per mancata assunzione del Vigile nei tempi previsti. 

 

 

Il Consigliere Maldifassi asserisce che ci sono obiezioni di carattere politico sulla variazione di 

bilancio, non di carattere tecnico. Per quanto riguarda l’istruzione sono state tolte delle risorse 

economiche al capitolo relativo al “Piano per il diritto allo studio”. Prosegue sostenendo che per 

quanto riguarda il Settore cultura, il Consigliere Maldifassi del Gruppo “Motta Ideale” aveva 

proposto eventi di carattere culturale anche a distanza. Per lo sport e il tempo libero, è necessario 

capire se sono stati fatti degli interventi, delle manifestazioni sportive.  

 

 

Il  Sindaco pro tempore rammenta che per via della pandemia non si è potuto commemorare i 150 

anni della morte della poetessa Ada Negri. 

 

 

Il Consigliere Maldifassi ribatte affermando che non nega l’esistenza del Covid19, anzi all’inizio 

dell’anno il Gruppo Motta Ideale  aveva inviato delle proposte concernenti il Covid19. Continua 

asserendo che il Comune di Motta Visconti non ha celebrato neanche il 25 novembre, giorno 

dedicato alla commemorazione della violenza sulle donne, a differenza di altri comuni limitrofi, 

come ad esempio Abbiategrasso (Mi).  

 

 

Il Consigliere Pizzarelli afferma che l’Amministrazione comunale si è mossa per aiutare le 

associazioni sportive. 

 

 

L’Assessore Possi ribatte che taluni eventi non potevano essere celebrati per via dell’emergenza 

sanitaria derivante dal Covid 19. 



 

 

L’Assessore Maggi, per quanto riguarda le politiche giovanili, ricorda che alcuni eventi sono stati 

organizzati. 

 

 

Il Consigliere De Giovanni, riferendosi all’iniziativa “Compro Motta”, afferma che nella 

deliberazione giuntale si dava incarico al funzionario per la predisposizione di un avviso di 

partecipazione. In tale avviso sono stati esclusi alcuni esercizi commerciali. A suo parere, a monte, 

avrebbe dovuto esserci un regolamento che disciplinasse l’erogazione dei contributi perché un 

funzionario non può permettersi di escludere dall’avviso di partecipazione alcuni commercianti.  

Osserva, inoltre, che dagli atti predisposti, risulta che le risorse stanziate per finanziare tale 

iniziativa sono state prelevate dal Settore Affari sociali. Quindi chiede come mai un progetto 

proposto dal Settore Gestione del territorio sia stato finanziato coi fondi del Settore Affari sociali. A 

suo avviso, l’iniziativa “Compro Motta” non rientra nell’emergenza Covid 19”. Si sofferma poi 

sull’importo di 17.000,00 euro in uscita quale straordinario per la convenzione con il Comune di 

Corsico. Chiede se questi straordinari sono destinati ai nostri Vigili o perché ci siamo avvalsi della 

convenzione di Polizia locale in essere con il Comune di Corsico? 

Prosegue chiedendo le ragioni del perché che sono stati spostati 15.000,00 euro a favore della 

Caritas locale, ma in bilancio c’è già un capitolo di spesa del Settore Affari sociali per 

sovvenzionare interventi ai più bisognosi. 

 

 

Il Sindaco afferma che per l’iniziativa “Compro Motta” è stato predisposto un regolamento. Con 

tale iniziativa si pensa di poter agevolare gli acquisti in paese. Precisa che dall’iniziativa sono stati 

esclusi alcuni generi favorendo invece quelli di natura alimentare  di prima necessità. Assicura che 

non è stata fatta alcuna discriminazione tra i commercianti. Infine, per quanto riguarda la somma 

stanziata a favore della Caritas locale, precisa che  l’organico del Settore Affari sociali, attualmente, 

versa in una situazione di difficoltà nel far fronte al disbrigo delle pratiche burocratiche connesse 

all’erogazione dei contributi finanziari riguardanti l’emergenza Covid 19.   

 

 

Ribadisce che è stata fatta una convenzione per alleggerire il lavoro dei servizi sociali. 

 

L’Assessore Possi ricorda che i commercianti mottesi sono stati avvertiti molto prima che partisse 

l’iniziativa “Compro Motta”. Chi voleva aderire ha aderito. 

 

L’Assessore esterno Galati, riguardo all’iniziativa “Compro Motta”, aggiunge che inizialmente 

l’Amministrazione comunale aveva stanziato 20.000,00 euro per i commercianti. Poi, dovendo 

coinvolgere i commercianti, si è ritenuto di affidare l’iniziativa al Settore Gestione  del territorio cui 

fa capo l’ufficio commercio. Precisa che le risorse finanziarie sono tratte dal “Fondo funzioni 

fondamentali” per minori entrate/maggiori spese Covid, contributo che dovrà essere rendicontato 

nel prossimo mese di aprile. 

 

L’Assessore Doldi ricorda che l’entrata di bilancio erogata dalla Regione Lombardia  per emergenza 

Covid ammonta a 1.700,00 euro e non a 17.000,00  e sarà utilizzata a finanziare gli straordinari 

effettuati dai nostri Vigili. 

 

Il Consigliere De Giovanni chiarisce che i 1.700,00 euro non riguardano la convenzione in essere 

con il Comune di Corsico. 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi gli interventi; 

 

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 stato approvato il 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; 

Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 proposte 

dai Responsabili di settore, verificata la necessità e ritenuto di assumere come 

proprie le valutazioni e le proposte in esse formulate; 

 

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; 

 

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

movimenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di 

seguito sinteticamente riportate: 

ANNO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate € 226.608,63 

Minori entrate € -367.705,03 

Totale - € 141.096,40 

Maggiori spese € 172.462,72 

Minori spese - € 313.559,12 

Totale - € 141.096,40 



 

 

 

ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di

 bilancio normativamente previsti; 

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 ;  

Dichiarazione di voto: 

Il Consigliere De Giovanni dichiara che per quanto riguarda la parte tecnica non ha 

nulla da eccepire, mentre per la parte politica il suo Gruppo non è d’accordo; 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri De Giovanni e Maldifassi), 

espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 come specificato 

nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale di 

seguito sinteticamente riportata: 

Maggiori spese € 8.000,00 

Minori spese - € 8.000,00 

Totale 0,00 

Maggiori spese € 3.000,00 

Minori spese - € 3.000,00 

Totale 0,00 



 

 

 

 

ANNO 2020 

 

 

ANNO 2021 

 

Maggiori spese € 8.000,00 

Minori spese - € 8.000,00 

Totale 0,00 

 

 

 

ANNO 2022 

 

Maggiori spese € 3.000,00 

Minori spese - € 3.000,00 

Totale 0,00 

 

 
2. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli 

equilibri di bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Successivamente, 

 

                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri De Giovanni e Maldifassi), 

espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Maggiori entrate € 226.608,63 

Minori entrate € -367.705,03 

Totale - € 141.096,40 

Maggiori spese € 172.462,725 

Minori spese - € 313.559,12 

Totale - € 141.096,40 
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2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/11/2020

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:

16/11/2020

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 SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;18799999
FIORILLO ROSSELLA;2;19999810



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 28/11/2020 
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PROVVEDIMENTO 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

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

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 15/12/2020 al 30/12/2020 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  25/12/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 

3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA  
        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FIORILLO ROSSELLA;1;19999810


