
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

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

      DELIBERAZIONE N.  46   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   VENTIDUE del mese di   SETTEMBRE    alle ore  12:30     nella

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta

Municipale.

All’appello risultano:

2)



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp.

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 20.04.2020;

DATO ATTO che all’art. 183, comma 2 del decreto legge n. 34/2020 sono stati
stanziati fondi destinati al sostegno del libro e dell’intera filiera libraria;

VISTO il D.M. n. 267 del 04-06-2020, in cui venivano comunicate le disposizioni
generali per la richiesta e la distribuzione tra i vari Enti Locali delle somme
disponibili per tale finalità;

DATO ATTO che per il comune di Trigolo la somma stanziata è pari ad € 5.005,95;

ATTESA l’urgenza di effettuare una variazione al bilancio di previsione 2020/2022
per poter rispettare la scadenza prevista per la spesa di tale contributi, prevista per
il 30-09-2020;

VISTA l’urgenza di procedere con l’acquisto di nuovo materiale propedeutico al
rispetto delle nuove normative relativamente all’attività didattica;

VISTO il prospetto delle variazioni al bilancio, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio
normativamente previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
come definiti dalla L. 208/2015, commi da 707 a 734;

VISTI l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che consentono
alla Giunta Comunale l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a
pena di decadenza;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,



DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al1.
bilancio di previsione 2020/2022 di cui ai seguenti allegati:

-  riepilogo variazione -  allegato A;
-  equilibri variazione – allegato B;

di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati2.
gli equilibri di bilancio;

di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto3.
dall’art. 42, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente4.

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  03-10-2020
                                                                                                    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  22-09-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 13-10-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  22-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
  MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 46/22-09-2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

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  22-09-2020


