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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020,
AI SENSI DELLART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000

9.Morandi Maurizio Assente

2.Dimone Fabrizio

10.Olzi Marco Presente

Presente

N° 15 del 28-07-2020

11.Ponzoni Gianpietro Assente

L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

3.

Presenti    8 Assenti    3

Corbari Carlo

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020, AI
SENSI DELLART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pagani e Granata per la
maggioranza, e Olzi per la minoranza.

Il Sindaco illustra brevemente l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020,
come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini
della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO:
che con propria deliberazione n. 37 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;
che con propria deliberazione n. 38 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.
Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione finanziario:

C.C. n. 2 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ratificata la
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03.04.2020 avente per oggetto “Emergenza
coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio
di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”;
C.C. n. 3 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ratificata la
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.05.2020 avente per oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma
4, del TUEL)”,
C.C. n. 5 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022”;
C.C. n. 8, assunta in data odierna, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 24.06.2020 avente per oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”;

VISTO l’art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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
e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;



RILEVATO che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l’assestamento
di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione
generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020
delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere
limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno
2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso,
l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno
ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno
apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli
equilibri di bilancio 2020-2022.”;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di
bilancio;

Vista la mail del 10.07.2020 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto di:
segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle
relative spese;
verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;

TENUTO CONTO che i Responsabili di Servizio hanno dato riscontro della verifica di tutte le voci
di entrata e di spesa nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere
all’assestamento generale di bilancio;

VISTO l’art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” Che prevede un contributo statale per i comuni delle provincie di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza finalizzato ad interventi di sostegno di carattere
economico e sociale connessi, quantificato per il Comune di Pieve San Giacomo in € 98.008,84;

VISTA la relazione che elenca gli interventi destinatari del contributo soprarichiamato, approvata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 07.07.2020;

RITENUTO, pertanto, di istituire i nuovi capitoli di bilancio secondo le indicazioni contenute nella
relazione sopra indicata;

VISTI:
l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenzialea)
derivante dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo
di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza,
in deroga alle disposizioni vigenti;



- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni
previste dal Testo unico in materia edilizia;
l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:b)
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di
rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli
esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio
degli esercizi successivi”.

VISTA la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 196.596,48
CA € 196.596,48

Variazioni in diminuzione
CO € 80.757.28
CA € 80.757,28

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 131.958,48
CA € 131.958,48

Variazioni in diminuzione
CO € 16.119,28
CA € 16.119,28

TOTALE A PAREGGIO
COMPETENZA

CO
€ 115.839,20 € 115.839,20

TOTALE CASSA CA € 115.839,20 € 115.839,20

DATO ATTO che con la suddetta variazione si procede all’adeguamento degli stanziamenti:
del fondo di riserva;
del fondo di riserva di cassa;
del fondo crediti di dubbia esigibilità;

PRESO ATTO che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti
di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno,
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

RILEVATO:
che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli-

investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1°
agosto 2019 all’allegato 4/1, D. Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al
bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda



l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio immediatamente
precedente al primo anno del triennio di riferimento;
che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e-

l’equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che
dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la
funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione
con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un
risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto
dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire,
anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del
disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

ACQUISITI agli atti il parere favorevole:
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;-

il D.Lgs. n. 118/2011;-

lo Statuto comunale;-

il vigente Regolamento di contabilità;-

Il consigliere Olzi motiva l’astensione dal voto in quanto non interviene nella gestione;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (consigliere Olzi), espressi per alzata di
mano dai sette votanti su otto presenti:

DELIBERA

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022, approvato1)
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni di assestamento generale di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate
nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 196.596,48
CA € 196.596,48

Variazioni in diminuzione
CO € 80.757.28
CA € 80.757,28

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 131.958,48
CA € 131.958,48

Variazioni in diminuzione CO € 16.119,28



CA € 16.119,28
TOTALE A PAREGGIO

COMPETENZA
CO

€ 115.839,20 € 115.839,20

TOTALE CASSA CA € 115.839,20 € 115.839,20

DI DEMANDARE a un separato proprio provvedimento l’adozione della salvaguardia degli2)
equilibri di bilancio;

DI DARE ATTO che la presente costituisce aggiornamento al Documento Unico di3)
Programmazione 2020/2022;

DI DARE, altresì atto che:4)
questo Ente non è in anticipazione di cassa;-

alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio come da dichiarazione dei Responsabili-

di Servizio;
con successivo provvedimento verranno apportate le opportune modifiche al P.E.G. e ai-

budget assegnati ai Responsabili dei Servizi;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175,5)
c. 9-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in6)
Amministrazione trasparente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli otto presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs.
267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 28-07-2020

Oggetto : ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020,
AI SENSI DELLART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  28-07-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  28-07-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .04-08-2020 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 15-08-2020

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 04-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


