Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 110 del 14/07/2020
TERZA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022 - ART. 175,
COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Luglio, alle ore 09:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risulta presente in videoconferenza l'Assessore Simone Rosa
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 14/07/2020

OGGETTO : TERZA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA 4 DEL
D.LGS. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021 relativamente alla
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare:
l’articolo 105 rubricato: “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà
educativa” che prevede l’erogazione di fondi ai comuni per finanziare iniziative volte a introdurre
interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e progetti volti a contrastare la
povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;
l’articolo 106 rubricato: “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”
che prevede l’erogazione di risorse agli enti locali necessarie all'espletamento delle funzioni
fondamentali, anche in relazione alle minori entrate connesse all'emergenza Covid19;
l’articolo 177 rubricato: “Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore
turistico” che prevede il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico, dell’imposta di soggiorno
e dall'esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
l’articolo 181 rubricato: “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” che prevede il
ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020
delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni e di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale – PON “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” (Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17.12.2014), ed in
particolare l’obiettivo specifico 10.7 - “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” che
prevede lo stanziamento di risorse specifiche a favore degli Enti locali che siano proprietari di
edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della
legge 11 gennaio 1996, n. 23;
VISTO l’avviso n. 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19, emanato

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTI l’elenco relativo agli enti ammessi al finanziamento di cui al sopra richiamato avviso n.
13194 del 24/06/2020 e la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione con la quale è stato
fissato il termine di ultimazione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo a favore
del Comune di Cologno, pari ad euro 230.000,00 e le indicazioni per la rendicontazione delle spese
sostenute;
VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali rispettivamente dispongono che:
• “Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, 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”;
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo
esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di
spesa;
VISTO l'allegato prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva la possibilità tecnica della variazione e le
voci oggetto di movimentazione;
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’Organo esecutivo
dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione triennio 2020/2022 le variazioni indicate nell'allegato prospetto (allegato A);
VERIFICATA pertanto la necessità di apportare in via d’urgenza una variazione alle dotazioni del
Bilancio di previsione triennio 2020/2022 al fine di istituire idonei capitoli di entrata e spesa per la
destinazione delle suddette risorse;
CONSIDERATO di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTE le disposizioni di cui agli artt. 48, 162 e 239 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000
nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla proposta di
variazione di bilancio in argomento;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Vice
Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento
in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
13.4.2015, esecutiva;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione triennio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di cui all'allegato prospetto (Allegato A)
predisposto dal Servizio Ragioneria che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri
di bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. DI DARE ATTO altresì che sussistono i motivi di urgenza di cui all’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e che la presente variazione di bilancio verrà sottoposta all’Organo
Consiliare entro 60 giorni per la necessaria ratifica;
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, per gli opportuni
aggiustamenti contabili;
5. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali
l’adozione degli adempimenti successivi al presente provvedimento;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere all'adozione in
tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

TERZA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022 - ART. 175, COMMA
4 DEL D.LGS. 267/2000

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

