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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 Del 02-11-2020
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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di novembre alle ore 21:30, mediante
adunanza in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag Presente

AVOLA MICHELE Vicesindaco
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risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Enrico
Antonio Cameriere che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali.

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

introduce la proposta di deliberazione. Cede la parola al Responsabile del Settore Finanziario
rag. Lucio Marotta che illustra le variazioni dal punto di vista tecnico.

L’Assessore Manenti illustra alcuni dettagli sui macchinari per la sanificazione degli
spogliatoi.

Il Consigliere Goi del gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Bellinzago” chiede che i
macchinari vengano utilizzati per gli uffici comunali.

L’Assessore Manenti dice che non sono stati pensati per gli uffici comunali.

Il Consigliere Manzi del gruppo consiliare di minoranza “Insieme Per Cambiare” chiede dei
costi di questi macchinari.

L’Assessore Manenti fornisce i dettagli richiesti.

Il Consigliere Neri del gruppo consiliare di minoranza “Insieme Per Cambiare” chiede se non
ci sia un fondo per le emergenze.

L’Assessore Manenti precisa che i macchinari per sanificare gli spogliatoi non sono
emergenza.

Il Consigliere Manzi chiede dei costi dei pali dell’illuminazione.

L’Assessore Belloni e il Sindaco forniscono dettagli in merito.

Il Consigliere Neri afferma che per il centralino non è giusto che il comune di Bellinzago
paghi quanto i Comuni dell’Unione più grandi.

Il Sindaco specifica che il servizio fornito è uguale per tutti i comuni.

Il Consigliere Neri afferma che è contrario al ricorso “Biogas” perché inutile viste le poche
possibilità di vincere.

Il Sindaco ricorda che molti cittadini sono favorevoli al ricorso e affermano che non è
d’accordo solo per la collocazione e perciò si consumerebbe suolo pregiato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 5 del 30/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per il periodo 2020–2022;
con deliberazione n. 35 del 29/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
lo stesso documento è stato presentato al Consiglio Comunale in data 29/07/2019,
come da deliberazione n. 22;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30/09/2019 ha approvato in via
definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;



con deliberazione n. 4 in data 30/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2020/2022;

VISTI i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, dando seguito all’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti
del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D.Lgs.
267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l’Ente applica integralmente i principi di cui al D. Lgs 118/2011, così
come modificati dal D. Lgs 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

RILEVATO che il DLgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede:
all’art. 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’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio ad approvare variazioni di
bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
all’art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020 è stata
approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2020 – 2022 ed inoltre sono stati
approvati:

la verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
l’assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000;
la verifica dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall’art.
147-ter, comma 2, del D.Lgs 267/2000 - Tuel;

DATO ATTO che il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 è stato approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30/06/2020 e dal conto del bilancio si rileva un
avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2019, pari ad € 542.922,19 così composto:

€ 183.767,60 parte accantonata;
€ 147.061,37 parte vincolata;
€   11.924,19 parte destinata agli investimenti;
€ 200.169,03 parte disponibile;

DATO ATTO che con la precedente variazione è stato già applicato avanzo di
amministrazione disponibile per l’importo di € 153.000,00, così destinato: € 33.000,00 in
parte corrente per spese straordinarie e non ripetitive ed € 120.000,00 per spese di parte
capitale;

ATTESO che con la presente variazione di bilancio si rende necessario applicare un ulteriore
quota di avanzo di amministrazione libero per un importo di € 4.000,00 destinato a spese di
investimento (nuovo centralino del Comune e dell’Unione) e 5.000,00 euro di avanzo
vincolato destinato alla fornitura di attrezzature per sanificazione impianti sportivi;



RICORDATO che l’applicazione dell’avanzo di cui innanzi viene disposta dal Comune
mediante trasferimento dei fondi nel bilancio dell’Unione Adda Martesana, stante il
trasferimento di tutte le funzioni di bilancio approvato dal Comune di Bellinzago Lombardo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

ATTESO CHE l’art. 106 del decreto legge 19/05/2020 n° 34, c.d. Decreto Rilancio,
testualmente recita: “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno
2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per
il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in
favore di province e città metropolitane”

DATO ATTO che alla data del 25/07/2020, sulla scorta delle disposizioni di cui innanzi, il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha disposto
l’erogazione a favore del Comune di Bellinzago Lombardo di un importo complessivo di €
162.743,89;

CONSIDERATO CHE:
la contribuzione di cui sopra è volta a dare ristoro finanziario agli enti beneficiari che
andranno a registrare nel corso dell’esercizio 2020 perdite di gettito per le entrate sia
tributarie che extratributarie od incrementi di spese su funzioni fondamentali e non
fondamentali al netto dei relativi risparmi di spesa e dei ristori statali vincolati a coperture
di minori entrate o maggiori spese già assegnati ed erogati;
le regole di rendicontazione di detta contribuzione così come definito dall’articolo 39
comma secondo del richiamato dl 104/2020 dovranno essere adottate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 ottobre 2020;
ove in sede di rendicontazione risultasse che il Comune di Bellinzago Lombardo abbia
ottenuto una contribuzione maggiore rispetto a quella spettate; la stessa dovrà essere
restituita secondo le modalità e le tempiste definite nel su richiamato Decreto
Ministeriale;
il Comune di Bellinzago Lombardo, al momento, sulla base dei dati contabili storici e
quelli reperibili nel sistema informativo contabile proprio per l’esercizio 2020 si trova
nella situazione soggettiva di non poter quantificare la perdita di gettito tributario nonché
le altre variabili in precedenza espresse;

ATTESO pertanto, che per quanto in precedenza espresso si ritiene di dover accantonare
l’importo di € 115.750,00, quota parte delle suddette entrate in apposito capitolo di spesa
previsto nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti – Programma 03 – Altri fondi – Capitolo
520 – Accantonamento contributo erariale ex art. 106 del D.L 34/2020 – Fondo esercizio
funzioni fondamentali – emergenza sanitaria Covid19;

EVIDENZIATO che con il completamento del passaggio delle attività in essere nei singoli
Comuni relativamente al Programma 4̂ - Gestione entrate tributarie della Missione 1 si può
procedere, dall’esercizio 2021, annualità compresa nel bilancio pluriennale 2020 – 2022, al



trasferimento degli stanziamenti dal bilancio del Comune a quello dell’Unione nel rispetto del
trasferimento delle funzioni approvate dai Consigli Comunali, lasciando appostate nel
bilancio dei comuni soltanto le entrate tributarie proprie;

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in
sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad
una variazione al fine di aumentare e di diminuire di alcuni stanziamenti di spesa/entrata
ovvero l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla
effettiva necessità, così come proposti dai singoli Responsabili di Settore sulla base delle
necessità emerse nel corso della gestione del corrente esercizio;

VERIFICATO che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente
deliberazione, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio,
come risulta dalla tabella di seguito riportata:

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa 980.372,70 0,00 0,00 980.372,70

Avanzo di amministrazione
2020
2021
2022

283.350,28
0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

292.350,28
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

2020
2021
2022

120.940,77
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

120.940,77
0,00
0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

2020
2021
2022
Cassa

1.900.800,00
1.818.300,00
1.824.300,00
2.461.309,52

5.000,00
0,00
0,00

5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.905.800,00
1.818.300,00
1.824.300,00
2.466.309,52

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2020
2021
2022
Cassa

77.000,00
30.000,00
30.000,00
92.000,00

115.750,00
0,00
0,00

115.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00

192.750,00
30.000,00
30.000,00
207.750,00

Titolo 3: Entrate extratributarie

2020
2021
2022
Cassa

326.100,00
446.000,00
439.000,00
420.278,81

500,00
0,00
0,00

500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

326.600,00
446.000,00
439.000,00
420.778,81

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

50.000,00
50.000,00
50.000,00
247.556,77

36.466,77
0,00
0,00

36.466,77

0,00
0,00
0,00
0,00

86.466,77
50.000,00
50.000,00
284.023,54

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

2020
2021
2022
Cassa

0,00
0,00
0,00

8.558,27

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.558,27

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

2020
2021
2022
Cassa

703.500,00
703.500,00
703.500,00
743.591,27

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

703.500,00
703.500,00
703.500,00
743.591,27

TOTALE ENTRATE

2020
2021
2022
Cassa

3.461.691,05
3.047.800,00
3.046.800,00
4.953.667,34

166.716,77
0,00
0,00

157.716,77

0,00
0,00
0,00
0,00

3.628.407,82
3.047.800,00
3.046.800,00
5.111.384,11

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Titolo 1: Spese correnti

2020
2021
2022
Cassa

2.190.900,00
2.145.300,00
2.140.800,00
2.758.690,66

124.250,00
40.000,00
40.000,00
7.900,00

3.000,00
40.000,00
40.000,00
3.000,00

2.312.150,00
2.145.300,00
2.140.800,00
2.763.590,66

Titolo 2: Spese in conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

421.291,05
50.000,00
50.000,00
960.501,55

45.466,77
0,00
0,00

45.466,77

0,00
0,00
0,00
0,00

466.757,82
50.000,00
50.000,00

1.005.968,32



Titolo 4: Rimborso Prestiti

2020
2021
2022
Cassa

146.000,00
149.000,00
152.500,00
146.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

146.000,00
149.000,00
152.500,00
146.000,00

Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

2020
2021
2022
Cassa

703.500,00
703.500,00
703.500,00
792.395,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

703.500,00
703.500,00
703.500,00
792.395,48

TOTALE USCITE

2020
2021
2022
Cassa

3.461.691,05
3.047.800,00
3.046.800,00
4.657.587,69

169.716,77
40.000,00
40.000,00
53.366,77

3.000,00
40.000,00
40.000,00
3.000,00

3.628.407,82
3.047.800,00
3.046.800,00
4.707.954,46

ATTESO che dall’analisi sull’andamento delle entrate e spese di competenza si garantisce il
rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2020;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTI i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
153 D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Neri, De Vitali, Manzi, Goi)

Consiglieri astenuti n.  0

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio di previsione1)
dell’esercizio finanziario 2020-2022, quali risultano dai prospetti allegati e parte
integrante della presente deliberazione;

DI APPROVARE l’applicazione dell’importo di 4.000,00 di avanzo di amministrazione2)
libero e 5.000,00 euro di avanzo vincolato, entrambi gli importi destinati al finanziamento
di spese di investimento;

DI APPROVARE inoltre, l’accantonamento dell’importo di € 115.750,00, quota parte3)
delle somme erogate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno, ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020, relativo al contributo per il ristoro
delle perdite di gettito per le entrate extra tributarie che sarà oggetto di rendicontazione e,
nel caso, risultasse che il Comune di Bellinzago Lombardo abbia ottenuto una
contribuzione maggiore rispetto a quella spettate, la stessa dovrà essere restituita secondo
le modalità e le tempiste definite nel su richiamato Decreto Ministeriale;



DI APPROVARE il trasferimento degli stanziamenti delle annualità 2021 – 2022 del4)
bilancio pluriennale 2020 – 2022 vigente relativamente al Programma 4̂ - Gestione
entrate tributarie della Missione 1, nel rispetto del trasferimento delle funzioni approvate
dai Consigli Comunali, lasciando appostate nel bilancio dei comuni soltanto le entrate
tributarie proprie;

DI DARE ATTO che, con l’approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio5)
proposte con la presente variazione, risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti
dall’art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli allegati prospetti, parti
integranti della presente deliberazione;

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di cassa del bilancio 2020 che costituisce parte6)
integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendone la trasmissione al
Tesoriere dell’ente, dando atto che seppur di competenza della Giunta Comunale, per il
principio di economicità del procedimento, si ritiene opportuno l’approvazione da parte di
questo Consiglio Comunale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata

di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 134 -comma IV - del D. Lgs.267/2000.

Il Consiglio Comunale è sciolto alle ore 23:10



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 22 Del 02-11-2020

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 02-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Enrico AntonioCameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


