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C O M U N E  DI  T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N. 20  .
     Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 -   APPLICAZIONE DI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER INVESTIMENTI

L’anno   DUEMILAVENTI  addì   DODICI   del mese di   OTTOBRE   alle ore  21:00  nella
Biblioteca comunale.

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

5)BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente

2)

6)CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente

BIAGGI PAOLA VICESINDACO

7)BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenti  - Assenti

8)STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente

1)

3)

9)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE

10)DONINI ENZO CONSIGLIERE Assente

Presente

MARCARINI MARIELLA

Totale:    9    1

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito

all’oggetto sopraindicato.

4)SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 -   APPLICAZIONE DI AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER INVESTIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione si svolge con il consigliere sig.ra Talita Stabilini in videoconferenza.

PREMESSO:

- che con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 sono stati approvati il Bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico Programmazione DUP 2020/2022;

- che con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 03/07/2020 è stato approvato il Rendiconto 2019;

- che con atto di Giunta Comunale n. 22 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione anno 2020;

VISTE le nuove richieste di variazioni pervenute dai Responsabili dei Servizi che indicano
le necessità di effettuare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATO l'art 175 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di bilancio di
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione;

CONSIDERATO che sulla base delle norme introdotte dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., dal D.lgs
126/2014 applicabili agli enti per i bilanci armonizzati, è competenza del Consiglio
Comunale apportare le variazioni al bilancio di previsione degli stanziamenti tra le missioni
e i programmi per la parte spesa e tra titoli e tipologie per la parte entrata;

CONSIDERATO che con la presente variazione sono apportate modifiche agli stanziamenti
di cassa dei singoli capitoli di Peg, per il primo esercizio del bilancio, garantendo che il
fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio sia non negativo, art. 175 del D.lgs 267/2000
e s.m.i.;

PRESO ATTO

- che con la presente variazione si applica una quota di avanzo di amministrazione libero
pari ad € 1.000,00 per l’acquisto di computer da destinare all’istituto scolastico;
- che a seguito della presente variazione, la quota totale di avanzo di amministrazione
libero applicato al bilancio è pari ad € 12.890,00, mentre quello vincolato pari ad €
21.500,00, per un totale di € 34.390,00, integralmente destinate a finanziare la parte
investimenti;

DATO ATTO che si rende necessario l’utilizzo di parte dei fondi erogati al comune di Trigolo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsti dall’art. 106 del D.L. 34/2020, per un
importo complessivo di € 18.450,00, destinati all’adeguamento del parco e delle aule
dell’istituto scolastico per lo svolgimento dell’attività didattica, interventi necessari per
permettere il rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione e contrasto
alla diffusione del Covid-19;

RILEVATO pertanto che:
- ai sensi dell'art 193 del D.Lgs. 267/2000 le variazioni di cui trattasi, rispettano gli equilibri
stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui
all'art 162, come evidenziato negli allegati B e C;



CONSIDERATO che con la presente variazione sono apportate modifiche agli stanziamenti
di cassa dei singoli capitoli di Peg, per il primo esercizio del bilancio, garantendo che il
fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio sia non negativo, art. 175 del D.lgs 267/2000
e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti come previsto dall’art. 239 del D.lgs
267/2000 e s.m.i.;

VISTI, inoltre:
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs 126/2014 che integra e modifica il D. Lgs. n. 118/2011, relativo all'armonizzazione
dei sistemi contabili;
- la legge del 30/12/2018 n. 145, legge di bilancio 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

ACQUSITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n.    , contrari n.     , astenuti n.    ;

DELIBERA

di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 da cui emerge uno1.
squilibrio di parte investimenti per €.  1.000,00;

di provvedere al ripristino del suddetto equilibrio mediante l’applicazione dell’avanzo2.
libero per pari importo nel rispetto di quanto emerge dal conto consuntivo del 2019 ai
sensi dell’art. 186 del TUEL;

di apportare, pertanto, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, riepilogate3.
negli allegati A, B e C da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

di dare atto che la citata variazione rispetta il pareggio finanziario, non altera gli4.
equilibri di bilancio previsti dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegati,
da considerarsi parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, costituiscono5.
anche modificazione, integrazione e aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022, nonché agli stanziamenti di cassa ai sensi del Dlgs 118/11
e s.m.i. e del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio Comunale

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to  MARIELLA MARCARINI

Il  Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.

  Trigolo, lì  24-10-2020                                                  Il Segretario Comunale
                   F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
  in data 12-10-2020  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 03-11-2020                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                              F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  24.10.2020
                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                          Elvira Compagnoni



Trigolo lì  12-10-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
 MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia Di Cremona

                                                              C.C.  N. 20/12-10-2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 -   APPLICAZIONE DI AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER INVESTIMENTI

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

Trigolo lì  12-10-2020


