
COMUNE DI BARGAGLI 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 

 

Numero  63   Del  30-11-2020  
 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 18:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi  di  legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

La seduta si svolge a porte chiuse, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, in 
attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza Covid- 19. 

 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

 

 

CASALINI Sergio P MERLO Andrea P 

CEVASCO Sergio A SCRIVO Vittorio A 

BOZZO Aldo P MASSOLI Francesco P 

RICCIARDULLI Domenico P AVETO Sergio P 

ANFOSSO Giulio P RAVAIOLI Emanuela P 

PIETRAGALLA Antonio P   

 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor CASALINI Sergio in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Morabito Massimiliano. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020, APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
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Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 
 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali” 
 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Dott.ssa CASALINI Sergio 

 

PARERE:        in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il Responsabile del servizio interessato 

         CASALINI Sergio 
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Sulla proposta in esame si svolge la seguente discussione: 

Il consigliere Cevasco espone le cause principali della manovra di riequilibrio con 

l’aumento delle aliquote. 

La Consigliera Ravaioli chiede come mai non è stata prevista l’entrata per i passi 

carrabili. 

L’Assessore Cevasco risponde che dal 2017 non è stato introitato nulla e che si 

provvederà quest’anno. 

Si è già proceduto con un primo avviso. 

Il Consigliere Aveto in merito alla riconferma dei loculi quarantennali solleva delle 

riserve. 

L’assessore Cevasco risponde che ci sono ben 54 persone che non si sono presentate 

all’invito e non si riesce ad individuare gli eredi. 

Inoltre si sta provvedendo a rinnovare concessioni scadute già nel 2017 recuperando un 

lavoro non eseguito all’epoca. 

Il consigliere Aveto risponde che in quegli anni è stato fatto un lavoro di ricognizione 

dei loculi scaduti per cui se si stanno rinnovando oggi è in virtù di quel lavoro. 

L’assessore Cevasco replica che occorreva agire prima perché si doveva prevedere che 

nel 2017 scadevano le concessioni e procedere subito con i rinnovi. 

Il Consigliere Massoli chiede al Sindaco di ritirare la delibera e rivedere con più 

attenzione la necessità di aumento. 

Il Consigliere Aveto si associa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 30.04.2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020-2022; 

 

Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30 settembre 2020 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 

2020), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell’art. 151 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti 

locali. 

 

Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 

18/2020, come modificato dall’art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il 

differimento al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione della deliberazione 

di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
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Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 30.04.2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso inoltre che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione: 

 deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 14.05.2020, adottata in via 

d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad 

oggetto: “Bilancio di previsione 2020/2022 – variazioni” e ratificata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.06.2020; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ad oggetto “D. lgs.118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli Enti Locali – 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi.”. 

 deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 04.08.2020, adottata in via 

d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad 

oggetto: “Bilancio di previsione 2020/2022 – variazioni” e ratificata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 29.09.2020; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 30.10.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva per integrazione capitoli 

di spesa dell’importo di € 4.000,00 anno 2020 (artt. 166 e 176, D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267); 

 deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data 12.11.2020, adottata in via 

d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad 

oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

(art. 175, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000); 

 

Premesso, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 

30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione rendiconto 2019 con 

contestuale ripiano del disavanzo”, è stato approvato lo Schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2019 ed il conseguente ripiano della quota del disavanzo di 

amministrazione di € 284.934,72, risultante dal Rendiconto medesimo, approvato con la 

medesima deliberazione e finanziato in parte con maggiori entrate ed in parte con tagli 

alle spese, applicando agli esercizi 2020/2022, le seguenti quote del ripiano del 

disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019: anno 2020: € 94.978,24, Anno 

2021: € 94.978,24, Anno 2022: € 94.978,24. 

Precisato che in questa sede, si provvede a iscrivere, a carico degli esercizi 2021 e 2022, 

le previsioni di spesa per la copertura della quota di disavanzo dichiarato come sopra 

quantificato. 

Visto l’art. 175, c. 8, del 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”; 

 

Visto altresì l’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: 

“2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, 
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e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 

consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente:  

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 

gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 

ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 

riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 

d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di 

delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, 

prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento 

generale di bilancio; 

 

Rilevato, inoltre, 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. (…) 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 provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 

generale di bilancio; 

 

Verificato che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una situazione 

di equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 

Descrizione Stanz.Iniz.RE 2020 Accertato RE 2020 Incassato RE 2020 Da Incass.RE 2020 
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Titolo:1.  Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 725.897,01 686.037,86 63.196,51 622.841,35 

Titolo:2.  
Trasferimenti 
correnti 722.513,77 704.606,76 138.931,08 565.675,68 

Titolo:3.  Entrate 
extratributarie 869.878,76 839.541,16 224.689,60 614.851,56 

Titolo:4.  Entrate 
in conto capitale 390.169,98 380.819,38 5.360,12 375.459,26 

Titolo:5.  Entrate 
da riduzione di 
attività 
finanziarie 645,72 645,72 0 645,72 

Titolo:6.  
Accensione 
Prestiti 58.000,00 58.000,00 0 58.000,00 

Titolo:7.  
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 0 0 0 0 

Titolo:9.  Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 52.811,26 52.808,02 124,12 52.683,90 

TOTALE 
GENERALE 2.819.916,50 2.722.458,90 432.301,43 2.290.157,47 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

 

Descrizione Stanz.Iniz.RE 2020 Impegnato RE 2020 Pagato    RE 2020 Da Pagare RE 2020 

Titolo:1.  Spese 
correnti 1.989.507,78 1.934.693,75 319.290,19 1.615.403,56 

Titolo:2.  Spese in 
conto capitale 291.167,51 251.049,83 585,6 250.464,23 

Titolo:3.  Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 58.000,00 58.000,00 0 58.000,00 

Titolo:4.  
Rimborso Prestiti 0 0 0 0 

Titolo:5.  
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 0 0 0 0 
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tesoriere/cassiere 

Titolo:7.  Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 648.723,02 648.719,78 606.046,83 42.672,95 

TOTALE 
GENERALE 2.987.398,31 2.892.463,36 925.922,62 1.966.540,74 

 

Tenuto conto che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 26.11.2020 ammonta a €. 528.245,03; 

 l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 26.11.2020. è pari a €. 0,00; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai 

pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 

231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 del fondo di riserva di cassa stanziato nel bilancio di previsione ammonta ad €. 

10.000,00; 

 

Tenuto conto che i responsabili di servizio, pur non rilevando la presenza di debiti fuori 

bilancio da riconoscere, hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, 

l’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, 

evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

 

Verificato che a seguito della predisposizione delle variazioni richieste è emersa la 

presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio nella gestione di 

competenza di parte corrente. 

 

Constatato che tale situazione di squilibrio, suscettibile di ripresentarsi anche nei due 

esercizi successivi (2021 e 2022), deriva essenzialmente dalla necessità di ripianare il 

disavanzo dell’esercizio 2019, che - nonostante le operazioni di variazione del bilancio, 

operate con  D.C.C. n. 33 del 30.06.2020 e l’applicazione del contributo statale per 

garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali - si sono rivelate 

insufficienti a causa della sottostima di alcune indifferibili spese nonché della flessione 

delle entrate dovuta all’attuale emergenza sanitaria, in special modo relative alle 

sanzioni per violazione C.d.S., ma anche relative alla minore riscossione T.O.S.A.P, 

ruolo T.A.R.I., oltre che dalla necessità di allineamento del Fondo di Solidarietà alle 

risultanze ministeriali. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di 

bilancio; 

 

Constatata, inoltre, l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi 

ordinari mediante semplice riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa; 

 

Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 187, c. 2, lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può 

avvenire mediante: 

a) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le 

disponibilità, a eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di 

quelle aventi specifica destinazione per legge; 
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b) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;  

c) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 

dell’ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

d) modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza; 

 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’art. 187, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre 

ammesso, a prescindere dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in 

termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata; 

che, peraltro, non sussiste più un avanzo di amministrazione per essere stato applicato 

con la D.C.C. n. 33 in data 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, per il ripiano del 

disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019. 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 

267/2000, le seguenti misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio di Parte 

corrente: 

 

 aumento aliquote IMU e Addizionale IRPEF  €. 111.400,00 

 TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE  €. 111.400,00 

 

 

Ritenuto, quindi, di apportare al bilancio di previsione 2020 le variazioni di 

assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, 

nonché ad adeguare gli stanziamenti originari all’andamento della gestione, come 

specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 326.324,29  

CA €. 326.324,29  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 324.869,57 

CA  €. 324.869,57 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 150.073,77 

CA  € 150.073,77 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 148.619,05  

CA €. 148.619,05  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 474.943,34 €. 474.943,34 

TOTALE CA €. 474.943,34 €. 474.943,34 

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 216.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 270.978,24 

Variazioni in diminuzione €. 54.978,24  

TOTALE A PAREGGIO €. 270.978,24 €. 270.978,24 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 80.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 134.978,24 

Variazioni in diminuzione €. 54.978,24  

TOTALE A PAREGGIO €. 134.978,24 €. 134.978,24 

 

 

Rilevato che, per effetto delle sopra esposte misure di salvaguardia degli equilibri, la 

gestione di competenza relativamente alla parte corrente risulta in equilibrio 

economico-finanziario come evidenziato nel seguente prospetto: 

 

 

 
 

 

Preso atto, inoltre, 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 
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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; 

 

Rilevato 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”; 

 

Determinato come segue l’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data 

della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc’anzi 

ricordato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO 

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) € 21.515,90 

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 
(+) 

 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)  

d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c) € 21.515,90 

dove: 
- la voce a) è l’equilibrio finale (w1); 
- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco 

analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto 
dell'importo relativo all’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se 

questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; 
- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) 

dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione"; 

 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria 

reso con verbale n. 12 in data 27.11.2020, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Aveto, Massoli Ravaioli) astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

 

1. di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in 

premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di 

competenza, dei residui o di cassa, non risolvibile con mezzi ordinari, tale da 

fare presumere un disavanzo di amministrazione, determinato da incongruo 

ripiano del disavanzo (Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 in data 

30.06.2020), nonché da una flessione delle entrate quali riscossione delle 

sanzioni per violazione C.d.S., riscossione T.O.S.A.P, ruolo T.A.R.I., 

determinate dall’emergenza sanitaria in atto, nonché dalla necessità di 

allineamento del Fondo di Solidarietà alle risultanze ministeriali. 

 

2. Di   modificare, quale misura di salvaguardia, ai sensi dell’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 

267/2000, le aliquote per l’applicazione dell’IMU approvate con la D.C.C. n. 

38/2020 come di seguito indicato: 

 

 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 0,60% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
(genitori/figli) 0,95% 

Altri immobili 1,06% 

Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00 
 

 

3. Di   modificare, quale misura di salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell’art. 193, 

c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef in misura 

pari al 0,8% dell’aliquota dell’addizionale IRPEF. 

 

4. di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base dei precedenti punti 

2 e 3 e in attuazione dell’art. 175, c. 8, Tuel, le variazioni di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2020-2022 funzionali a garantire il ripristino 

degli equilibri, nonché ad adeguare gli stanziamenti iniziali all’andamento della 

gestione, analiticamente indicate nel prospetto allegato A) di cui si riportano le 

seguenti risultanze finali: 
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ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 326.324,29  

CA €. 326.324,29  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 324.869,57 

CA  €. 324.869,57 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 150.073,77 

CA  € 150.073,77 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 148.619,05  

CA €. 148.619,05  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 474.943,34 €. 474.943,34 

TOTALE CA €. 474.943,34 €. 474.943,34 

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 216.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 270.978,24 

Variazioni in diminuzione €.   54.978,24  

TOTALE A PAREGGIO €. 270.978,24 €. 270.978,24 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 80.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 134.978,24 

Variazioni in diminuzione €.   54.978,24  

TOTALE A PAREGGIO €. 134.978,24 €. 134.978,24 

 

5. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 

2020, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente 
 

7.  
Successivamente con separata votazione: presenti: 9, favorevoli 6, contrari 3 

(Aveto, Massoli, Ravaioli), contrari 0 dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’aet. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
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Si dà atto che risulta depositata agli atti del Comune la registrazione magnetofonica 

della discussione intervenuta tra i Consiglieri Comunali 
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
              Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

        ____________________                                                _______________________ 

____________________________________________________________________________________

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di 
questo Comune, il                      09-12-2020 e vi rimarrà affissa  per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 

Li,09-12-2020 
                                                                                             
                                                                            Il Segretario Comunale  
 
                    _______________________ 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all’albo pretorio  
dal 09-12-2020                           al  24-12-2020                    per  15 giorni  consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e che lo 
stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, terzo comma del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione e cioè il giorno 30-11-2020. 
-  ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,    
    comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
               
 
                                  Il Segretario Comunale 
Li, 25-12-2020 

    
                                                                                           ______________________     
 
_____________________________________________________________________ 

 


