
ORIGINALE 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 14/04/2021 

 

 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZARIO 

2021/2023 - I PROVVEDIMENTO 

 

 
L’anno 2021 addì 14 del mese di Aprile alle ore 18.00, 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 Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, 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 FINANZARIO 

2021/2023 - I PROVVEDIMENTO 

 

 

 
Premesso che l’Assessore esterno, dott.ssa Galati è collegata in video. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamate: 

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.  11 del 06 aprile  2021 , esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per l’esercizio 2021 – 2023; 

 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 06 aprile 2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023; 

 

Vista la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 presentata dal Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio Geom.  Damaris Alberico  con cui si prende atto che, a seguito del decreto n. 4264 

del 29/03/2021 denominato: “Ammissione al finanziamento di ulteriori domande presentate sul bando 

impianti sportivi 2020 (dduo 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva 

di proprietà pubblica sul territorio lombardo, a seguito di incremento della dotazione finanziaria disposta 

con d.g.r. n. XI/4332 del 22/02/2021” Regione Lombardia comunicava la conferma  dell’erogazione di un 

contributo per la manutenzione dell’ impianto sportivo sito sul territorio comunale;  

 

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

2021/2023, annualità 2021 , 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 del servizio; 

 

•  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; 

 

 

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 2021/2023 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 alla Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023, nonché agli stanziamenti di cassa, ai 

sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 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 dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, la presente 

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

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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2021

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/04/2021

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:

12/04/2021

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 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

 

 

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:

TODARO FABIO;1;16808719
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;18799999


