DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 21 DEL 10/04/2020
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
(Comunicazione da parte del Sindaco delle deliberazioni di giunta di prelevamento
dal fondo di riserva - comunicazione del presidente del C.C. della modifica delle
composizioni delle commissioni consiliari a seguito del passaggio di gruppo
politico del consigliere Pavese - commemorazione deceduti a causa del Covid19)
L’anno 2020 addì 10 del mese di aprile alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, presente fisicamente nella
sede Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA,
presente fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Mett, ai sensi dell’art.73 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del
Consiglio Sig. Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del
3/4/2020.

Sono presenti nella sede comunale: il Sindaco Sara Casanova e il Consigliere Francesco Milanesi
collegati in video conferenza con appositi dispositivi.
Alle ore 18.41, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audioconferenza, risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente
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MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

consiglieri presenti = n. 32
consiglieri assenti = n. 1
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Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente anche nella sede comunale),
Sichel Angelo (presente anche nella sede comunale), Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano (presente nella
sede comunale dalle ore 19:20), Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Baggi Giulia, Bollani Marco,
Furegato Andrea.
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Si dà atto che i presenti sono n. 32.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Sindaco la quale dà comunicazione delle tre delibere di giunta comunale di prelevamento dal
fondo di riserva( G.C.n. 20 del 27-02-2020, G.C. n. 21 del 06-03-2020, G.C. n. 47 del 27-03-2020),
Presidente Cerri il quale comunica la modifica delle composizioni delle commissioni consiliari a
seguito del passaggio del consigliere Pavese dal gruppo consiliare Forza Italia a quello di Maggi
per Lodi, Pavese il quale motiva il suo passaggio dal gruppo consiliare Forza Italia a quello di
Maggi per Lodi, Milanesi il quale chiede ragguagli al Sindaco sulla situazione di Santa Chiara ed
esprime un sentito ringraziamento al personale dell’ufficio CED del Comune di Lodi per l’impegno
profuso nell’organizzare il consiglio in video conferenza, Presidente Cerri che si unisce ai
ringraziamenti per il personale dell’ufficio CED, Piacentini in merito alla situazione della RSA
Santa Chiara, Gualteri Elisa, Casiraghi in merito alla RSA Santa Chiara, Cominetti Giuliana,
Caserini in merito alla RSA Santa Chiara, Cominetti Giuliana la quale chiede un minuto di silenzio
per commemorare tutti i defunti vittime del Virus Covid 19 , Presidente Cerri il quale comunica di
accettare la proposta della consigliera Giuliana Cominetti di osservare un minuto di silenzio per i
deceduti a causa del Covid19.
Il consiglio comunale osserva un minuto di silenzio
La discussione riprende con i seguenti interventi riportati integralmente nella registrazione
agli atti:Bonetti, Uggè, Sindaco, Tagliaferri, Sindaco, Uggè.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 20 DEL 27/02/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

L’anno 2020 addì 27 del mese di febbraio alle ore 09:45 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

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Sichel Angelo
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

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;

Richiamati:
l’art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;
l’art. 176, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “I prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno”;
l’art. 41 del vigente Regolamento di contabilità, in forza del quale: “Il fondo di riserva, iscritto
in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 166 comma 1 del Testo Unico Enti Locali è
utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni
anno (…)”.
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Rilevata la necessità e l’urgenza di prelevare dal fondo di riserva la somma necessaria per
provvedere all’acquisto dei supporti igienici e disinfettanti necessari al personale dipendente
dell’Ente a garantire un livello di sicurezza nei rapporti sia con l’utenza esterna che con i colleghi a
causa degli eventi infettivi che si stanno manifestando nella Provincia di Lodi;
Rilevato che:
ai sensi del summenzionato art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni degli interventi di
spesa corrente sono insufficienti a finanziare tali spese, non essendo a tal fine emerse maggiori
entrate o minori spese;
Ritenuto, pertanto, che:
Si rende necessario ricorrere al prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario per l’esercizio
2020, iscritto al capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva”, dell’importo complessivo di €
7.000,00, integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 115 articolo 22 (come da
Allegato 1 al presente provvedimento);
Occorre operare la corrispettiva variazione di cassa - di pari importo - con prelievo dal fondo
di riserva di cassa dal capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
Dato atto che:
Detto prelievo dal fondo di riserva, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta
sulla metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n.
267/2000, riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Visti:
il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione 1, Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, co, 1, e 147bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. Per quanto esposto nelle premesse, di procedere ex art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, al
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l’esercizio 2020, iscritto al capitolo al
capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva” dell’importo complessivo di € 7.000,00,
integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 115 articolo 22 (come da Allegato 1 al
presente provvedimento);
2. Di operare le corrispettive variazioni di cassa, di pari importo, con prelievo dal fondo di
riserva di cassa al capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 20 DEL 27/02/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 4 DI 6

3. Di dare atto che tale prelievo, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta sulla
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n. 267/2000,
riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
4. Di comunicare il presente atto all’Organo Consiliare e all’Organo di Revisione, come
previsto ex art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2016 e dall’art. 41 del vigente regolamento di
contabilità;
5. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale per i conseguimenti adempimenti
di legge;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 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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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 821/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/02/2020

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:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 821 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/02/2020

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

La deliberazione n. 20 del 27/02/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/02/2020 al 13/03/2020

Lodi, 27/02/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 21 DEL 06/03/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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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 (decreto28 febbraio 2020, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.50 del 28 febbraio 2020) al 30 aprile 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;

Richiamati:
l’art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;
l’art. 176, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “I prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno”;
l’art. 41 del vigente Regolamento di contabilità, in forza del quale: “Il fondo di riserva, iscritto
in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 166 comma 1 del Testo Unico Enti Locali è
utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni
anno (…)”.
Rilevata la necessità e l’urgenza di prelevare dal fondo di riserva la somma necessaria per
provvedere ad integrare lo stanziamento di bilancio su cui imputare la somma necessaria
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all’affidamento di incarichi legali, il cui perfezionamento non è compatibile con l’iter di
approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022, rendendosi urgente ed improrogabile tale
provvedimento di prelievo dal fondo al fine di garantire l’ottimale tutela legale dell’Ente;
Rilevato che:
ai sensi del summenzionato art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni degli interventi di
spesa corrente sono insufficienti a finanziare tali spese, non essendo a tal fine emerse maggiori
entrate o minori spese;
Ritenuto, pertanto, che:
Si rende necessario ricorrere al prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario per l’esercizio
2020, iscritto al capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva”, dell’importo complessivo di €
30.000,00, integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 372 articolo 1 (come da
Allegato 1 al presente provvedimento);
Occorre operare la corrispettiva variazione di cassa - di pari importo - con prelievo dal fondo
di riserva di cassa dal capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
Dato atto che:
Detto prelievo dal fondo di riserva, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta
sulla metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n.
267/2000, riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Visti:
il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione 1, Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, co, 1, e 147bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. Per quanto esposto nelle premesse, di procedere ex art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, al
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l’esercizio 2020, iscritto al capitolo al
capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva” dell’importo complessivo di € 30.000,00,
integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 372 articolo 1 (come da Allegato 1 al
presente provvedimento);
2. Di operare le corrispettive variazioni di cassa, di pari importo, con prelievo dal fondo di
riserva di cassa al capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
3. Di dare atto che tale prelievo, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta sulla
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n. 267/2000,
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riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
4. Di comunicare il presente atto all’Organo Consiliare e all’Organo di Revisione, come
previsto ex art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2016 e dall’art. 41 del vigente regolamento di
contabilità;
5. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale per i conseguimenti adempimenti
di legge;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 956 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 956/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 21 del 06/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 10/03/2020 al 25/03/2020

Lodi, 10/03/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
BRAMBATI PAOLO
con firma digitale
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 48 DEL 27/03/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

L’anno 2020 addì 27 del mese di marzo alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefana; Rizzi Claudia

E’ presente in audio conferenza in quanto privo di telecamera sul suo personal computer
l’assessore : Tarchini Alberto
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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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 (decreto28 febbraio 2020, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.50 del 28 febbraio 2020) al 30 aprile 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;

Richiamati:
l’art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;
l’art. 176, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “I prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno”;
l’art. 41 del vigente Regolamento di contabilità, in forza del quale: “Il fondo di riserva, iscritto
in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 166 comma 1 del Testo Unico Enti Locali è
utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni
anno (…)”.
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Rilevata la necessità e l’assoluta urgenza di prelevare dal fondo di riserva la somma necessaria per
provvedere ad integrare lo stanziamento di bilancio su cui imputare la somma necessaria a
garantire il funzionamento a ciclo continuo del forno crematorio comunale a causa dell’emergenza
sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid 19;
Rilevato che:
ai sensi del summenzionato art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni degli interventi di
spesa corrente sono insufficienti a finanziare tali spese, non essendo a tal fine emerse maggiori
entrate o minori spese;
Ritenuto, pertanto, che:
Si rende necessario ricorrere al prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario per l’esercizio
2020, iscritto al capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva”, dell’importo complessivo di €
24.400,00 , integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 1.715 articolo 21 (come da
Allegato 1 al presente provvedimento);
Occorre operare la corrispettiva variazione di cassa - di pari importo - con prelievo dal fondo
di riserva di cassa dal capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
Dato atto che:
Detto prelievo dal fondo di riserva, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta
sulla metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n.
267/2000, riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Visti:
il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione 1, Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, co, 1, e 147bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. Per quanto esposto nelle premesse, di procedere ex art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, al
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l’esercizio 2020, iscritto al capitolo al
capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva” dell’importo complessivo di € 24.400,00,
integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 1.715 articolo 21 (come da Allegato 1 al
presente provvedimento);
2. Di operare le corrispettive variazioni di cassa, di pari importo, con prelievo dal fondo di
riserva di cassa al capitolo 430 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
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3. Di dare atto che tale prelievo, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta sulla
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n. 267/2000,
riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
4. Di comunicare il presente atto all’Organo Consiliare e all’Organo di Revisione, come
previsto ex art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2016 e dall’art. 41 del vigente regolamento di
contabilità;
5. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale per i conseguimenti adempimenti
di legge;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 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 e con scrutinio palese reso per appello
nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di permettere l’immediato utilizzo dei fondi
prelevati,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 6 DI 6

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

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

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1135/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/03/2020

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:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1135 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/03/2020

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

La deliberazione n. 48 del 27/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/04/2020 al 17/04/2020

Lodi, 02/04/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 21 del 10/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 04/05/2020 al 19/05/2020

Lodi, 04/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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