
C.C. n.  25 del 30/10/2019  

Oggetto: Variazione al Bilancio triennale 2019/2021 n. 2   - Immediata eseguibilità 

Relazione il Dr. Alfredo Zanara 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che dal 1/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Dato atto che con deliberazione n. 9 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019.-2021; 

Visto l’art. 175 comma 8 del D. lgs. 267/2000, che recita: 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 

31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio per il triennio 2019-

2021; 

Viste le comunicazioni di variazione di bilancio pervenute; 

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione dell’Ente, si ritiene 

di procedere con le opportune variazioni, dettagliate negli allegati prospetti  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti altresì i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei 

Servizi ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

UDITI gli interventi; 

Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. == , astenuti n. == , espressi in forma palese per alzata di mano 

da n. 11  consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A  

 

Di apportare al bilancio di previsione 2019.-2021, per le motivazioni rappresentate in premessa, le 

variazioni riportate nel prospetto allegato, parte integrante ed essenziale della presente 

deliberazione; 

Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2019-2021 pareggia tra i totali 

generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio;  

Di dare atto che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione così come 

approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del  28/02/2019;  



Di dare atto che è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, che risulta essere coerente con quanto stabilito dall’articolo 167 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei 

conti in data 19/11/2018; 

Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

Indi, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: 

a favore n. 11  , contrari n.==, astenuti n. ==  espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11    

consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134 comma 4 

del D.lgs  267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 25 del 30/10/2019  
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Variazione al Bilancio triennale 2019/2021 n. 2   - Immediata eseguibilità  

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 21,15 nella sede 

Municipale. 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI  Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo X  

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X 
 

  
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

                                        PRESENTI :  11                ASSENTE: === 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n. 25 del  30/10/2019                                                                              

                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 

                    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 
Variazione al Bilancio triennale 2019/2021 n. 2   - Immediata eseguibilità  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                         Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                         F.to    Dr. Alfredo Zanara   

 

Cappella Cantone, li  30/10/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

            F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 30/10/2019 

 

 

 

 

 
 



Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 25/11/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 30/10/2019 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                               F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

 Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì’ 30/10/2019 

 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                               F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 


