COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 30/06/2020
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 6
MAGGIO 2020, RECANTE “EMERGENZA CORONAVIRUS - VARIAZIONE, IN
VIA D’URGENZA, N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ESERCIZI
FINANZIARI 2020-2022 - (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) –
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 –
2022”
*******************************

Il giorno 30/06/2020, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale,
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è
stata depositata come da regolamento.
Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.
Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA,
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO
CAPITANIO MAURO
BORGONOVO RICCARDO MARIO
MANDELLI ANTONIO
SIPIONE EMILIA
MUSETTA DANIELA
GHEZZI FABIO
CAVENAGHI GABRIELE
TOFFANIN DEBORA
CAMPISI GIOACCHINO
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NOMINATIVO
DEVIZZI IVANO LUIGI
ENGLARO MIHAELA IVANOVA
BOSSI CLAUDIO
ADAMI GIORGIO
FACCIUTO FRANCESCO
MOTTA VALERIA
TRUSSARDI CARMEN
COLOMBINI CHIARA MARIA

P A
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI 12

Risulta collegato in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al
momento dell’adozione della presente delibera la consigliera Englaro Mihaela Ivanova. A riguardo, si
richiama il contenuto del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020 sull’emergenza Covid – 19.
E’ incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale verifica
la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto della consigliera. Verifica inoltre che la
voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione
agli atti.
Seguono interventi come da verbale integrale a parte.
Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione
e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
- che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022 è stato approvato con atto
consiliare n. 21 del 5 marzo 2020;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 5 marzo 2020 è stato approvato il
documento unico di programmazione 2020 – 2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 25 marzo 2020 è stato approvato il PEG
(piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2020 – 2022, parte finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 6 maggio 2020, con la quale sono state
apportate, in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022,
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la propria deliberazione n. 29 del 1° aprile 2020, con la quale sono state disposte
variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020-2022, per affrontare l’emergenza alimentare
indotta dalla crisi sanitaria COVID-19;
Atteso che la predetta variazione n. 39/2020 è stata disposta, in via d’urgenza, per
provvedere alla correzione di alcune poste contabili di cui alla deliberazione e destinare alle finalità
dell’emergenza sanitaria in corso le risorse del bilancio comunale acquisite dallo Stato e dai privati;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D. Lgs.
n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale è
stato acquisito il parere favorevole:
- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi - dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b) del
D. Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 39
del 6 maggio 2020, avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus - Variazione, in via d’urgenza, n. 2
al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2020-2022 - (Art. 175, comma 4, del TUEL) –
Aggiornamento del documento unico di programmazione 2020 – 2022”;
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Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, allegato
n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti:
n.
12
astenuti:
n.
-votanti:
n.
12
favorevoli:
n.
12
contrari:
n.
-Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il
Consiglio comunale;
DELIBERA
1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione Giunta
comunale n. 39 del 6 maggio 2020, avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus - Variazione, in via
d’urgenza, n. 2 al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2020-2022 - (Art. 175, comma 4,
del TUEL) – Aggiornamento del documento unico di programmazione 2020 – 2022”;
2) Di stabilire che la variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, ratificata con la presente
deliberazione, consente il mantenimento degli equilibri economici e finanziari del bilancio di
previsione, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000;
3) Di stabilire che la presente deliberazione costituisce aggiornamento al documento unico di
programmazione 2020 – 2022.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti:
n.
12
astenuti:
n.
-votanti:
n.
12
favorevoli:
n.
12
contrari:
n.
-Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il
Consiglio comunale;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen
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