
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 16/06/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI ART. 175 COMMA 5-BIS D.LGS 267/2000

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco COLOMBO MAURIZIO Si

Vice Sindaco TOMASINI VALTER
ANTONIO

Si

Assessore MARANA ANGELO Si

Assessore SURIANO MERI Si

Assessore BUCCELLONI ENRICA Si

Assessore ROSIELLO VITO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’assessore al Bilancio Valter Tomasini:

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documenti Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5-bis, che
disciplina le variazioni di competenza della giunta Comunale;

RICHIAMATA, in particolare, la lettera e-bis) del citato comma 5-bis, in base alla quale competono alla Giunta
Comunale le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione;

VISTO l’art. 175, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che vengano disciplinate nel regolamento di
contabilità le modalità di comunicazione al Consiglio Comunale delle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis del TUEL;

VISTA la richiesta pervenuta dal Responsabile del settore Programmazione e sviluppo del territorio di apportare una
variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al fine di garantire la corretta
allocazione nel bilancio della spesa relativa all’onere di monetizzazione da versare al Parco del Ticino;

DATO ATTO CHE la predetta variazione si configura come compensativa tra macroaggregati dello stesso programma,
all’interno della stessa missione;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, come
da prospetto allegato;

RITENUTO necessario apportare le modifiche agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2022 al fine di
adeguarli alla variazione sopra descritta, ai sensi dell’art. 175, co. 5bis, lett. d);

VERIFICATO pertanto, a seguito della presente variazione di cassa, che risulta rispettata la previsione dell’art. 162,
comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l’obbligo precedentemente previsto
all'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del
bilancio e che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L. 2018/2015, comma da 707 a 734;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, non è necessario acquisire il
parere dell'Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di variare per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il Bilancio di
previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “A”, sia per la parte di competenza che di
cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;



4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-ter, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come disposto dall’articolo 13, comma 6, del vigente regolamento di
contabilità;

5. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in

modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

DATO ATTO che:

- sono presenti nella sala riunioni il segretario comunale dott.ssa Angela Ganeri, il Sindaco e gli assessori

Tomasini e Suriano; l’assessore Marana partecipa tramite video conferenza;

- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, lo

riconoscono, e richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre persone, dovendosi

svolgere la riunione di giunta in seduta segreta;

- l’assessore Marana, in collegamento da remoto, conferma che nella stanza in cui si trova non è presente

alcuna altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.lgs. 118 del 23 giugno 2011
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si
procede ad ascoltare l’espressione di voto dell'assessoe Marana collegato in video conferenza;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di variare per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il Bilancio di
previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “A”, sia per la parte di competenza che di
cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;



4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-ter, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come disposto dall’articolo 13, comma 6, del vigente regolamento di
contabilità;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.

Allegati:
- Allegato A prospetto variazione

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri
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SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 22

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 previsione di competenza 350.737,71 44.056,00 -44.056,00 350.737,71

previsione di cassa 361.416,44 44.056,00 -44.056,00 361.416,44

Macroaggregato 202 previsione di competenza 350.737,71 0,00 -44.056,00 306.681,71

previsione di cassa 354.416,44 0,00 -44.056,00 310.360,44

Macroaggregato 203 previsione di competenza 0,00 44.056,00 0,00 44.056,00

previsione di cassa 0,00 44.056,00 0,00 44.056,00

Totale programma 02 previsione di competenza 684.795,52 44.056,00 -44.056,00 684.795,52

previsione di cassa 1.053.276,03 44.056,00 -44.056,00 1.053.276,03

Totale missione 09 previsione di competenza 2.046.292,51 44.056,00 -44.056,00 2.046.292,51

previsione di cassa 2.550.448,85 44.056,00 -44.056,00 2.550.448,85

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 19.101.201,82 44.056,00 -44.056,00 19.101.201,82

previsione di cassa 21.721.007,83 44.056,00 -44.056,00 21.721.007,83

fondo pluriennale vincolato 63.300,00 0,00 0,00 63.300,00

Totale generale delle uscite previsione di competenza 19.101.201,82 44.056,00 -44.056,00 19.101.201,82

previsione di cassa 21.721.007,83 44.056,00 -44.056,00 21.721.007,83

fondo pluriennale vincolato 63.300,00 0,00 0,00 63.300,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

ENTRATE SPESE
COMPETENZA 
ANNO 2024

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2022

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

Totale entrate finali...........

Titolo 6: Accensione Prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

3.209.280,15

726.662,06 0,00 0,00

2.583.976,62 63.300,00 63.300,00

10.548.066,47 7.886.050,00 7.848.000,00 7.848.000,00

1.124.460,05 837.120,77 771.059,00 664.000,00

3.186.881,55 1.622.750,00 1.527.650,00 1.526.650,00

2.912.980,29 1.178.491,57 980.000,00 980.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.772.388,36 11.524.412,34 11.126.709,00 11.018.650,00

2.333.300,66 2.286.150,80 1.252.110,20 802.610,20

0,00 0,00 0,00 0,00

2.019.736,85 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00

22.125.425,87 15.790.563,14 14.358.819,20 13.801.260,20

25.334.706,02 19.101.201,82 14.422.119,20 13.864.560,20

0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

Totale spese finali...........

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo di amministrazione (1)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e 
non contratto (2)

0,00 0,00 0,00

10.625.574,8412.461.476,93 10.061.119,20 9.941.060,20

63.300,00 63.300,00 63.300,00

5.980.926,986.591.848,47 1.934.000,00 1.484.000,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

19.093.325,40 16.646.501,82 11.995.119,20 11.425.060,20

474.700,00

0,00

2.152.982,43

474.700,00

0,00

1.980.000,00

447.000,00

0,00

1.980.000,00

459.500,00

0,00

1.980.000,00

21.721.007,83 19.101.201,82 14.422.119,20 13.864.560,20

21.721.007,83 19.101.201,82 14.422.119,20 13.864.560,20

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00 0,00

CASSA 
ANNO 2022

CASSA 
ANNO 2022

Fondo di cassa finale presunto 3.613.698,19

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese
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