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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 81 DEL 22/06/2020
OGGETTO: SCHEMA DI RENDICONTO 2019. RETTIFICA ALLEGATI

L’anno 2020 addì 22 del mese di giugno alle ore 16:15 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

-

Fanfani Ettore - Assessore

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

E’ assente l’assessore : Rizzi Claudia
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

FANFANI ETTORE

Assessore

Presente

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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OGGETTO: SCHEMA DI RENDICONTO 2019. RETTIFICA ALLEGATI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

Di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

-

n. 75 di Giunta Comunale in data 05.06.2020, avente a oggetto “Rendiconto generale del comune per
l'esercizio finanziario 2019. Approvazione dello schema di rendiconto. Approvazione della relazione
illustrativa dei risultati finali della gestione 2019”;

Dato atto che con l’atto deliberativo di cui sopra sono stati approvati , tra gli altri , i nuovi schemi analitici di
composizione dell’avanzo di amministrazione A/1 , A/2 e A/3 introdotti nell’ordinamento contabile dal DM.
01.08.2019 e che relativamente al rendiconto 2019 sono allegati a mero scopo conoscitivo ;
Dato atto , altresì, che con particolare riferimento all’allegato A/1, colonna ( c) valore totale , l’importo di
euro 3.208.234,00 deve essere riportato nella voce W2 del quadro generale riassuntivo – equilibri di bilancio
e che per mero errore di digitazione è stato riportato il valore precedentemente inserito nel quadro A/2 di €
3.211.952,00;
Rilevato come, tale modifica è finalizzata al solo scopo di rendere coerenti gli atti contabili allegati al
rendiconto ma non produce alcun effetto in termini di modifica del valore dell’avanzo di amministrazione
di cui all’allegato A del conto del bilancio ;
Rilevato , altresì, come tale anomalia è stata rilevata dal sistema BDAP – banca dati pubbliche
amministrazioni – di cui al D. Lgs. 196-2006 a cui tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inviare
i dati relativi al bilancio ed al rendiconto e che detto invio è stato effettuato in via precauzionale prima
dell’approvazione dello schema in sede Consiliare, proprio al fine di eliminare eventuali errori materiali;
Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:
-

lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità comunale e ordinamento finanziario;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e gli allegati principi contabili;

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
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DELIBERA

1. Per tutto quanto espresso in premessa descrittiva che qui si intende approvato, di modificare il quadro
generale riassuntivo - equilibri di bilancio come da allegati al presente atto in modo tale da rendere
coerenti gli atti contabili allegati al rendiconto , ed in particolare l’allegato A/1, colonna ( c) valore
totale con la voce W2 del quadro generale riassuntivo – equilibri di bilancio
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 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
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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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

SCHEMA DI RENDICONTO 2019. RETTIFICA ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2041 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/06/2020

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:

SCHEMA DI RENDICONTO 2019. RETTIFICA ALLEGATI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2041/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

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

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 81 del 22/06/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 22/06/2020 al 07/07/2020

Lodi, 22/06/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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