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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Nr. 30 del Registro deliberazioni
 
OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023.

 
 

 
L’anno duemilaventuno il ventisei alle ore 18:30 del mese di Ottobre nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
 
Risultano: 
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       
ROMANO' LAURA PRESIDENTE X
       
PAGANI ORIANO VICE SINDACO X
       
PERSONENI
CLAUDIA

CONSIGLIERE X

       
BARELLI DAVIDE CONSIGLIERE X
       
BERISHA KRISTOS CONSIGLIERE X
       
CENTRONE
GIANFRANCO

CONSIGLIERE X

       
MONTEMARANO
GABRIELE

CONSIGLIERE X

       
POLLICE MASSIMO
RAFFAELE

CONSIGLIERE X

       
BONACINA MARIO CONSIGLIERE X
       
COLOCCI CLAUDIO CONSIGLIERE X
       
MOLLISI
ALESSANDRO

CONSIGLIERE X

       
  11 0

 



Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
 
Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:



 
C.C. Nr. 30
 
OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto Sindacale  prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati
approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in
videoconferenza;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza
tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta
si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
PREMESSO che:

- ai sensi dell’art.175 comma 3 del D.Lgs.267/2000, così come novellato

dal D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo
stesso comma;
- le competenze del Consiglio Comunale in materia di variazioni di

bilancio sono definite dal citato art.175, comma 2, del TUEL;
 
VISTE:

- le  deliberazioni di G.C. n.33 del 15.07.2020 e di C.C. N.12 del

27.07.2020 con le quali è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023, predisposto nella forma ulteriormente
semplificata;
- la deliberazione di G.C. n. 20 del 02.03.2021 e di C.C. N.10 del

20.03.2021 con la quali è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUPS 2021/2023;

 
Dato Atto che con deliberazione n.11 del 20.03.2021,  esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.NR.30  
 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione

2021-2023, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità
connesse all’attività amministrativa e di procedere con le opportune
variazioni, come di seguito riassunte:
 

ANNO 2021

 

Maggiori Entrate                                   146.309,03
 
Minori Spese                                        29.690,97   
 
Totale delle variazioni in aumento delle
entrate e diminuzioni delle spese                   176.000,00
 
Maggiori Spese                                      176.000,00   
 
Minori Entrate                                      00,00 
 

Totale delle variazioni in
diminuzione delle entrate ed   
in aumento delle spese                              176.000,00  

 
DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio, come da allegato
prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale;
 
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi
dell’art.239, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio

Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il D.lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs.118/2011;
 
Dopo l’illustrazione del Consigliere Massimo Pollice, si passa alla
votazione con il seguente risultato: Consiglieri presenti n.11 (undici),
voti favorevole n.10 (dieci), astenuti 1 (uno) (Mollisi Alessandro);



 
DELIBERA

 
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale1.
del presente atto e si intendono qui riportate;

 
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le2.
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.175, commi 1 e
2, del D.Lgs. 267/2000 analiticamente indicate negli allegati
prospetti che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

 
di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono3.
rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 del
D.Lgs.267/2000;

C.C.Nr.30.2021
 
di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento4.
Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

  
di dare atto che a seguito della presente variazione i quadri5.
generali riassuntivi del triennio 2021/2023 aggiornati sono allegati
alla presente deliberazione;
 
di dare atto che nel bilancio di previsione 2021/2023, per effetto6.
della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell’esercizio
non risulta negativo;
 
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere7.
comunale, ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

 
Di dichiarare con  voti favorevoli n.10 (dieci), astenuti 1 (uno-8.
Mollisi Alessandro), la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

 
 
 
 
 



C.C. Nr. 30 / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to ROMANO' LAURA
F.to Dott. DE LORENZI

GIOVANNI
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 27-10-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 27-10-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
       X è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
Valsolda li 27-10-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI
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C.C. Nr 30 / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
ROMANO' LAURA Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 27-10-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI
      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
x        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
Valsolda li 27-10-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023.
    
 
     Il sottoscritto, DELL’ERA ANTONIO, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 25-10-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

DELL'ERA ANTONIO
 
 
 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

 
OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023.
Il sottoscritto, DELL'ERA ANTONIO, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
Valsolda, 25-10-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( DELL'ERA ANTONIO)

 
 














