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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.
RIALLINEAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA 2020 AI SENSI
DELL'ART.175 COMMA 5 LETT. D) DEL D.LGS.267/200

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 Del 16-11-2020

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 16:00, mediante
adunanza in videoconferenza. 

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

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 23.04.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle Giunte Comunali in videoconferenza”.

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

Eseguito l'appello, risultano:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Presente

AVOLA MICHELE

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il
Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere che provvede alla redazione
del presente verbale.

VICE SINDACO

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
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Presente
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Il Presidente costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Su Proposta del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ed il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recanti disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti Locali;

DATO atto che il Comune di Bellinzago Lombardo:
con 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;

RICHIAMATO l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di
cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare
variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2020/2022, considerato che al momento dell’approvazione del
bilancio di previsione 2020, i residui 2019 non potevano considerarsi definitivi dato che i vari
uffici erano in fase di adozione dei vari impegni;

DATO ATTO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi dell’art. 175, comma
5-bis, del d.lgs. n. 267/2000, non è previsto il parere dell’Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del d.lgs. n.
267/2000 e succ. mm. e ii.;

VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, come meglio specificato nell’allegato facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa
finale non negativo;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI:
l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del
Dirigente” del D.Lgs. 267/2000;



lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

DI APPORTARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.lgs. n. 1. 267/2000 e1)
per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo
esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022
analiticamente riportate nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito2)
un fondo di cassa finale non negativo;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a3)
norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio;

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di4)
quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 32 del 16-11-2020

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, 16-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

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


