Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 138 / 2020

Data

22-10-2020
Oggetto:
Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (12° provvedimento di variazione)
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaventi addì 22 del mese di ottobre alle ore 15,30 , ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
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PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
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DAMIANO GIOVANNI DALERBA
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Assenti --

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D.Lgs.
n. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, ove dispongono:
➢ “1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”;
➢ “2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater.”;
➢ “3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun
anno: (…);
“4. Ai sensi dell'articolo 42 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 dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione G.C. 115 del 25/7/2019 ad oggetto: “Approvazione schema del DUP 20202022 – esecutiva e deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2020 ad oggetto ”Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione” - esecutiva;
- deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione
finanziario 2020-2022” - esecutiva;
- deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 - Parte finanziaria” - esecutiva;
- deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 - esecutive ad oggetto
“Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del
D.lgs. n. 267/2000”;
PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria denominata “Covid-19” e dei seguenti provvedimenti che
sono stati adottati dal Governo:
− Delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto” Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
− Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ad oggetto” Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria”;
− Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
− Delibera Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ad oggetto ” Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

-

deliberazione di G.C. n. 47 del 26/03/2020 ad oggetto ”Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 51 del 03/04/2020 ad oggetto ”Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 53 del 09/04/2020 ad oggetto ”Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (3° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 62 del 07/05/2020 ad oggetto ”Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. n. 68 del 28/05/2020 ad oggetto ”Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (5° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C n. 79 del 25/06/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di C.C n. 25 del 20/07/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario
2020-2022 - Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193
D.Lgs. n. 267/2000)”;
deliberazione di G.C n.120 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis,
lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000;
deliberazione di G.C n.121 del 10/09/2020 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000”;
deliberazione di G.C. 131 del 15/10/2020. ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (10° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000

CONSIDERATO CHE sono state trasmesse alla ragioneria comunale le seguenti richieste urgenti
di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 e 2022:
– Stanziamento spesa corrente di € 258.410= bilancio previsione 2021 (Missione 1Programma 3 – titolo 1 - macroaggregato 3) per indizione gara per rifiuti (indifferenziati,
scarti vegetali e imballaggi di legno);
– Stanziamento spesa corrente di € 5.300,00= bilancio previsione 2021 (Missione 5Programma 2 – titolo 1 - macroaggregato 7) per adeguamento stanziamento degli interessi
attivi su mutui per rinegoziazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti ;
– Stanziamento spesa corrente di € 33.000,00 = bilancio previsione 2021 (Missione 5 Programma 2 – titolo 1 - macroaggregato 10) per indizione gara ciclostazione;
– Integrazione stanziamento spesa corrente di € 2.000,00 = bilancio previsione 2021 e
stanziamento di € 28.000,00 esercizio 2022 (Missione 12 - Programma 1 – titolo 1 macroaggregato 3) per indizione gara Centro di aggregazione giovanile - CAG;
Il finanziamento complessivo per le spese sopra elencate pari ad € 298.710,00= sono state
finanziate da minori spese delle seguenti missioni di bilancio;
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RITENUTO pertanto necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione
2020-2022 – annualità 2021-2022 come meglio precisato negli Allegati A-B-C-D per le motivazioni
sopra indicate;
CONSIDERATO CHE risulta opportuno adeguare conseguentemente, con i poteri propri, anche il
Piano esecutivo di gestione 2020/2022, ai sensi dell’art.175 comma 9 del D. Lgs.276/2000;
ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 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 dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi sono riassunte nei seguenti prospetti contabili allegati
al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
-

ALLEGATO A – Variazione n. 12 del Bilancio di previsione 2020 -2022 – esercizio 2021-2022;
ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022;
ALLEGATO C – Variazione n. 12 - Quadro generale riassuntivo 2020-2022;
ALLEGATO D – Variazione n. 12 - Equilibri di bilancio 2020-2022;

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
(verbale n..32 del 19-10-2020– prot. comunale n.35065 del19-10-2020), ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 – allegato.
DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui
all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, assunti stante l’urgenza, i poteri del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e salvo ratifica, di apportare variazioni al
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – esercizio 2020 – (12° provvedimento di variazione),
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato nell’Allegato A;
2) di variare conseguentemente, con i poteri propri della Giunta, il Piano Esecutivo di Gestione in
termini di competenza 2021/2022 come dettagliatamente riportato nell’Allegato B;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito delle

variazioni disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri
generali del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato D);
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini
previsti, a pena di decadenza, in conformità e nei termini disposti dall’art. 42, comma 4, e dall’art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
5)di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano,
in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
ALLEGATI (unico documento firmato digitalmente):
-

ALLEGATO A – Variazione n. 12 del Bilancio di previsione 2020 -2022 – esercizio 2021-2022;
ALLEGATO B – Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022;
ALLEGATO C – Variazione n. 12 - Quadro generale riassuntivo 2020-2022;
ALLEGATO D – Variazione n. 12 - Equilibri di bilancio 2020-2022;

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 26-10-2020 al
10-11-2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
05-11-2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

