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

 
 

  
      DELIBERAZIONE N. 27  .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 
 
 L’anno   DUEMILADICIOTTO  addì   DODICI   del mese di   DICEMBRE   alle ore  21:00  nella 
Sala delle adunanze.  
 

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

 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1.  SACCHETTI CHRISTIAN Sindaco X  

2.  BIAGGI PAOLA Vice Sindaco X  

3.  ZUPPELLI PAOLO Consigliere X  

4.  MARCARINI MARIELLA Assessore X  

5.  AMICI SILVIO LUIGI Consigliere X  

6.  NOCI CRISTINA FRANCA Consigliere X  

7.  SPINELLA MONICA Consigliere X  

8.  GIUPPONI DANIELE Consigliere X  

9.  BIONDI GIOVANNI BATTISTA Consigliere X  

10.  STAFFORINI MASSIMO ANGELO Consigliere  X 

11.  GHEZZI ROBERTA Consigliere  X 

 

Totale:   9    2 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa  ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI in qualità di Sindaco ne assume la 

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

all’oggetto sopraindicato. 



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.04.2018 è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 nonchè  il DUP 
2018- 2020, esecutivo ai sensi di legge; 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.05.2017 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018; 

 
CONSIDERATO che l’art. 175 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 come 
novellato dal Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che “le variazioni al bilancio 
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 
5-quater.”; 
 
VISTE le richieste di variazione al bilancio finanziario 2018/2020 pervenute al Servizio 
finanziario da parte dei diversi Settori dell’Ente;  
 
DATO ATTO che le segnalazioni pervenute dai Responsabili di Settore sono 
coerenti con il contenuti del DUP, indispensabili per la realizzazione degli obiettivi 
dell’Ente e non determinano oneri indotti di indebitamento né di gestione; 
 
CONSIDERATE le richieste pervenute dai Settori dell’Ente agli atti del Servizio 
Finanziario; 
 
CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 
2018/2020, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di consentire il buon 
andamento della gestione amministrativa dell’Ente, tenuto conto delle richieste 
pervenute dai Responsabili di Settore e ritenuto pertanto di apportare gli 
adeguamenti necessari alle poste di bilancio al fine di consentire la realizzazione 
degli interventi programmati e di far fronte, nel più breve tempo possibile, alle 
nuove esigenza della gestione;  
 
EVIDENZIATO che le variazioni apportate dal presente atto rispettano gli equilibri di 
bilancio con riferimento alla competenza e garantiscono altresì l’equilibrio del 
bilancio di cassa;  
 
PRECISATO che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 rispetta i vincoli di finanza pubblica;  
 
VERIFICATA la congruità dell’accantonamento nel Bilancio di Previsione finanziario 
2018/2020 del Fondo crediti dubbia esigibilità;  
 



VISTI i prospetti allegati contenenti le variazioni al Bilancio 2018/2020;  
 
VISTO l’art. 175 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;  
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;  
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio di economico-
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli  n. 9,  contrari n. 0 ,  astenuti n. 0 ;        

 
 

DELIBERA 

 

 
1. DI PROVVEDERE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 175 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, alle variazioni, sia di competenza 
che di cassa, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, come da 
prospetti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

 
2. DI DARE ATTO che:  

 
a. secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000, il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con 
riferimento alla competenza ed alla cassa risulta in equilibrio;  

 
b. la presente variazione al bilancio finanziario 2018/2020 rispetta i vincoli di 

finanza pubblica  



 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 
 

Il  Segretario Comunale 
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  20-12-2018                                                    Il Segretario Comunale 
                                  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: 
ο decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 

267/2000; 
Trigolo, li 30-12-2018                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                                      Dott.ssa   ANGELINA MARANO 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 
                                                                                                                             Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                  Dott.ssa   ANGELINA MARANO   
                                                                        

 
 


















































