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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 69 DEL 05/06/2020
OGGETTO: VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202021-2022 EX ART. 42, CO. 4, E ART. 175 , CO. 4, D.LGS. 267-2000

L’anno 2020 addì 05 del mese di giugno alle ore 14:32 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

-

Rizzi Claudia - Assessore

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

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

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 69 DEL 05/06/2020

PAG. 2 DI 6

OGGETTO: VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-20212022 EX ART. 42, CO. 4, E ART. 175 , CO. 4, D.LGS. 267-2000

LA GIUNTA 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 ( DUP ) 2020-2021-2022;
-di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2021-2022;
- di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione 2020/2021/2022;

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 , competenza e
cassa, le variazioni sia di entrata che di spesa così finalizzate:
•

•

•

•

trasferimento da parte dello Stato di risorse finalizzate alla sanificazione di ambienti,
contributo previsto dall’art. 114 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, e
relativi stanziamenti di spesa;
trasferimento da parte dello Stato di risorse finalizzate alla remunerazione delle prestazioni
di lavoro straordinario della Polizia Locale, previsto dall’art. 115 del D.L. n. 18/2020,
convertito nella Legge n. 27/2020, e relativi stanziamenti di spesa;
trasferimento da parte della Regione Lombardia delle risorse di cui al contributo regionale
di solidarietà , assegnato con la DGR n. XI/3035 del 06.04.2020 e relativi stanziamenti di
spesa , limitatamente alla quota eccedente gli stanziamenti di bilancio;
trasferimento da parte della Regione Lombardia delle risorse di cui al fondo inquilini
morosi incolpevoli , assegnato con la DGR n. 2974 del 23.03.2020 e relativi stanziamenti di
spesa , limitatamente alla quota eccedente gli stanziamenti di bilancio;
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•

trasferimento da parte della Regione Lombardia delle risorse di cui alla Legge regionale
04.05.2020 n. 9 relativo alla misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo
infrastrutturale e relativi stanziamenti di spesa;

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 2020-2021-2022
limitatamente all’esercizio 2020 competenza e cassa , 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
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non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016.
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 2020-2021-2022,
limitatamente
all’esercizio 2020 competenza e cassa , 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 competenza e di cassa ;
4. di dare atto che, a seguito delle variazioni di entrata, non è necessario adeguare il fondo
crediti
5. 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;
6. 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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla attuazione delle attività finanziarie
conseguenti alla approvazione dell’atto, stante il permanere dell’emergenza generata dal
virus Covid 19 e l’indifferibilità di detti interventi,
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. 34, 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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