COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 04/06/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267- RATIFICA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022,
ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N.
32 DEL 09/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
BELOTTI DARIO
PREDA GIULIO
PEZZOTTA JLENIA
VALTELLINA CHIARA C.
SALVI ALFREDO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del
D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di
deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della
documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 04.06.2020
Fto BUA dott. Rosario

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 04.06.2020
Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione n. 14 del 12.03.2020, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
- deliberazione n. 32 del 9 aprile 2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato una
variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in relazione alla necessità di allocare in apposito capitolo il fondo statale di
solidarietà alimentare di 29.831,90 euro assegnato al Comune di Brusaporto, ai sensi
dell’ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, per
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l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti
di prima necessità da destinare a nuclei familiari in stato di bisogno o in difficoltà
economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché prevedere possibili
donazioni da privati;
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di
bilancio adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con il pubblico
interesse e che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese obbligatorie,
urgenti o non rinviabili;
DATO ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 9
aprile 2020 non prevede l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione libero;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti
incarichi rimane invariato;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239
comma 1° lettera b) in ordine alla variazione adottata dalla Giunta Comunale con atto n°
32 del 9 aprile 2020, giusto verbale n. 4 del 7 aprile 2020;
ASCOLTATO l’intervento del Sindaco Rossi R., il quale illustra la variazione d’urgenza
adottata dalla Giunta comunale con atto n. 32/2020, motivata dalla necessità di prevedere
in bilancio il fondo statale di solidarietà alimentare attribuito ai Comuni per far fronte
all’emergenza sociale determinata dall’epidemia da coronavirus.
SENTITE le ulteriori precisazioni fornite dall’assessore Galizzi M.C., in risposta anche alle
richieste di chiarimenti del consigliere Salvi A. In particolare l’assessore Galizzi precisa
che le risorse statali sono state utilizzate per l’acquisto di buoni alimentari, assegnati a
nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza sanitaria. Evidenzia che i beneficiari sono
stati individuati a seguito di due bandi pubblici, predisposti sulla base di criteri omogenei
definiti in sede di Ambito. Chiarisce che con il primo bando sono state evase tutte le
domande pervenute, mentre il secondo bando (finanziato con le risorse residue del primo
bando e con le donazioni raccolte) ha permesso di soddisfare le richieste fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
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UDITO altresì il consigliere Preda G., il quale evidenzia la grave situazione sociale del
momento ed auspica che siano incrementati i fondi per venire incontro alle esigenze delle
famiglie.
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza
dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 32 del 09.04.2020, ai sensi dell’art. 175 comma
4 del D.Lgs. 267/2000, condividendone le motivazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
esito:
Consiglieri presenti n. 13, Votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J.,
Salvi A.G.);
Voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0,
DELIBERA
DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, adottata in
via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 9 aprile 2020, allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la variazione in questione consente di mantenere il bilancio di
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016);
DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri
del bilancio di previsione;
Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0, astenuti n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J.,
Salvi A.G.), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
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Delibera di C.C. n. 19 del 04/06/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02 luglio
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02 luglio 2020 al 17 luglio 2020, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02 luglio 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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