DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 28 DEL 10/04/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2020-20212022
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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OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020 con la quale è stato approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario di Previsione 2020-2021-2022;

Visti:
Articolo 162 del D. Lgs n. 267/2000 - “Principi del bilancio”:
Il bilancio di previsione e le sue variazioni sono deliberate in pareggio finanziario complessivo per
la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza
di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 267/2000:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
Art. 175 “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione”, commi 2 e 3
del D. Lgs n. 267/2000:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno”.
Inoltre, in forza del comma 3 del summenzionato articolo: “Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che
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possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di
entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della
contabilità finanziaria; l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate; le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis,
lettera d); le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti
riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente ”.
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea”;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai
Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di
fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del
reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di
Lodi la somma di Euro 243.193,35;
Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese
urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle
derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di
solidarietà alimentare;
Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede a contabilizzare nel
bilancio finanziario 2020, in applicazione all’ ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione la somma di euro 243.193,35 quale
contributo assegnato al Comune di Lodi per finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare a
sostegno delle fasce deboli della popolazione;
Preso atto, pertanto , che risulta necessario apportare al Bilancio di Previsione per il triennio
2020-2021-2022, annualità 2020 competenza e cassa , le variazioni evidenziate nel prospetto
allegato al presente provvedimento;
Visti gli allegati prospetti di variazioni al bilancio di previsione di competenza 2020-2021-2022 , di
competenza e di cassa 2020 in allegato “ A “ ;
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Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto in allegato” B “ quale parte integrante e sostanziale
Considerato che non si rende necessario apportare alcuna modifica o aggiornamento
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 – elenco annuale 2020 ;

al

Visto il parere favorevole sul presente atto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da
allegato C ;

Visto il verbale della commissione Programmazione e Bilancio tenutasi in data 06 aprile 2020 come
da allegato D al presente atto;
Ravvisata la necessità di provvedere all’apposizione dell’immediata esecutività al presente
provvedimento, riconosciutane l’urgenza finalizzata alla corretta e celere gestione amministrativa,
tecnica, economica e contabile dell’Ente;
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.),
- il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e dai Decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, del 7 luglio 2015, del 1° dicembre 2015, del 22 febbraio
2016, del 30 marzo 2016 e del 20 giugno 2016;
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
della Direzione organizzativa 1 (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1. in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento
utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale , di apportare all’entrata e
alla spesa del bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022, annualità 2020 di
competenza e di cassa, le variazioni riportate negli allegati prospetti, formanti parte integrante,
formale e sostanziale, della presente deliberazione e che si intendono integralmente approvati
come da allegato “ A “ ;
2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto in allegato” B “ quale parte integrante e
sostanziale
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3. di dare atto che sul presente provvedimento l’organo di revisione si è espresso rilasciando
apposito parere favorevole come da allegato “ C “ al presente provvedimento ;
4. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio 2020-2021-2022 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2020-2021-2022;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali".
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Si dà atto che alle ore 23.19, a seguito di una breve sospensione del Consiglio Comunale, il
Segretario Generale ha effettuato un secondo appello, da quale risultano:
presenti/connessi alla seduta in videoconferenza n.30: Casanova Sara, Bignami Franco, Ferri
Eleonora, Cerri Eugenio, Cassinetti Valentina, Calderini Maurizio, Morstabilini Mauro, Tani
Lanfranco Egisto, Armanni Elisabetta, Ferri Claudia, Bazzardi Maria Grazia, Baggi Giulia, Bollani
Marco, Corbellini Giuseppe, Brusotto Paola, Gualteri Elisa, Caravelli Daniela, Bonetti Alessandro
Gendarini Carlo, Furegato Andrea, Tagliaferri Laura, Pozzoli Simonetta, Piacentini Simone,
Milanesi Francesco, Uggè Antonio, Casiraghi Massimo, Degano Luca, Cominetti Giuliana, Caserini
Stefano, Scotti Gianluca.
assenti/disconnessi alla seduta in videoconferenza n. 3: Segalini Alberto, Rasini Germana, Pavese
Marco
Si dà atto che dopo l’appello, si sono nuovamente connessi alla seduta in videoconferenza i
consiglieri Rasini Germana (alle ore 23:23), Pavese (alle ore 23:25) e si sono invece disconnessi, i
consiglieri Cominetti Giuliana (alle ore 01:45), Caserini (alle ore 03:52), Scotti (alle ore 03:58),
Gendarini (alle ore 04:55) e Pozzoli Simonetta (alle ore 06:03) = presenti n. 27

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Assessore Sichel (il quale illustra l’argomento in oggetto), Milanesi, Furegato, Casiraghi, Assessore
Sobacchi, Degano, Piacentini, Milanesi (per dichiarazione di voto), Tagliaferri (per dichiarazione
di voto)

Il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale, la
deliberazione soprariportata
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 23

favorevoli n. 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

contrari nessuno

astenuti n. 4
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. UGGE’ Antonio

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è APPROVATA

A questo punto il Presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare, a scrutinio palese
mediante voto espresso per appello nominale, la proposta di rendere immediatamente eseguibile la
deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 23

favorevoli n. 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RANISI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

contrari = nessuno

astenuti n. 4
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. UGGE’Antonio

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata eseguibilità
è approvata.
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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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