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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 14 DEL 14/02/2020
OGGETTO: VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192020-2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 EX ART. 42, CO. 4, E ART. 175 ,
CO. 4, D.LGS. 267-2000

L’anno 2020 addì 14 del mese di febbraio alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale Supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Si dà atto che alle ore 13:05 è entrata l’assessore MOLINARI GIUSEPPINA: presenti n.8
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-20202021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 EX ART. 42, CO. 4, E ART. 175 , CO. 4, D.LGS. 2672000

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 13 dicembre 2019, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.295 del 17 dicembre 2019) al 31 marzo 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali;
Dato atto, altresì, che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2020-2021-2022
ed entro il termine succitato , è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai
sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Evidenziato come, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti di
competenza dell’esercizio 2020 del bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019;

Visto:
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
Richiamati:
l’art. 175, comma 1, in forza del quale 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 4, in forza del quale 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;
Riscontrata la necessità di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 limitatamente
alla sola competenza le variazioni sia di entrata che di spesa al fine di contabilizzare le spese
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necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento delle prossime consultazioni referendarie ed il
conseguente rimborso da parte del Ministero degli Affari Interni in quanto trattasi di spesa
finanziata dal bilancio dello Stato;
Rilevato che, per quanto suesposto, non è possibile seguire la normale procedura di
variazione del bilancio di previsione di cui all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece necessario
procedere, ai sensi dell’art.175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta
Comunale da assumere con i poteri del Consiglio, come da richieste degli Uffici agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;
Esaminato lo schema delle variazioni da apportare al bilancio 2019-2020-2021
limitatamente all’esercizio 2020 di sola competenza , che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (allegato "A"), predisposto dal servizio finanziario sulla base delle
motivate richieste pervenute dai singoli servizi, ed esaminate tutte le voci di entrata e di spesa;
Vista la legge 30.12.2018 n. 145 ( Legge di bilancio 2019 ) , ed in particolare l’art 1, commi da 819
e 823:
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma
819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482,
da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da
787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con
riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.
232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo
non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016.
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Rilevato come i commi da 819 a 826 sanciscano il definitivo superamento del saldo di competenza
in vigore dal 2016 e – più in generale –delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
Rilevato, pertanto, che dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari
disciplinati dall’ armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Dato atto, pertanto, che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e
mantenuti gli equilibri interni al bilancio come da allegato “B” facente parte integrante, formale
e sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori Contabili come da allegato " C" facente
parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di apportare al bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021,
limitatamente
all’esercizio 2020 di sola competenza , le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale in allegato "A";
2. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e
mantenuti gli equilibri interni al bilancio come allegato “B” facente parte integrante,
formale e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2020 di sola competenza;
4. di dare atto che, a seguito delle variazioni di entrata, non è necessario adeguare il fondo
crediti dubbia esigibilità;
5. di trasmettere le suddette variazioni al Tesoriere comunale, come da prospetti allegati al
presente provvedimento ;
6. di far ratificare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta
dal Segretario Generale Supplente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
PROP - 605 / 2020
Titolo
Tipologia

Descrizione

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

copia informatica per consultazione

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.901.276,85
113.000,00

0,00

113.000,00

0,00

2.014.276,85
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

28.258.076,09

0,00

0,00

28.258.076,09

Titolo 2

2.011.076,85

113.000,00

0,00

2.124.076,85

Titolo 3

11.596.658,35

0,00

0,00

11.596.658,35

Titolo 4

5.718.350,14

0,00

0,00

5.718.350,14

Titolo 5

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

Titolo 6

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

Titolo 7

10.542.000,00

0,00

0,00

10.542.000,00

Titolo 9

18.180.900,00

0,00

0,00

18.180.900,00

Totale Entrate

79.027.061,43

113.000,00

0,00

79.140.061,43

436.092,35

0,00

0,00

436.092,35

7.406.758,71

0,00

0,00

7.406.758,71

0,00

0,00

0,00

0,00

86.869.912,49

113.000,00

0,00

86.982.912,49

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
PROP - 605 / 2020
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile-Spese correnti

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

06021 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti

12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

697.480,40
113.000,00

0,00

113.000,00

0,00

1.500,00

500,00

1.500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

810.480,40

1.535.884,19

1.536.884,19

222.758,98

222.758,98

1.523.306,64

1.522.306,64
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

42.650.432,64

117.500,00

4.500,00

42.763.432,64

Titolo 2

13.545.608,85

0,00

0,00

13.545.608,85

Titolo 3

1.360.000,00

0,00

0,00

1.360.000,00

Titolo 4

590.971,00

0,00

0,00

590.971,00

Titolo 5

10.542.000,00

0,00

0,00

10.542.000,00

Titolo 7

18.180.900,00

0,00

0,00

18.180.900,00

Totale Spese

86.869.912,49

117.500,00

4.500,00

86.982.912,49

0,00

0,00

0,00

0,00

86.869.912,49

117.500,00

4.500,00

86.982.912,49

Disavanzo di Amministrazione
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192020-2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 EX ART. 42, CO. 4, E ART.
175 , CO. 4, D.LGS. 267-2000

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 605/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192020-2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 EX ART. 42, CO. 4, E ART.
175 , CO. 4, D.LGS. 267-2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 605 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 14 del 14/02/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 19/02/2020 al 05/03/2020

Lodi, 19/02/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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