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OGGETTO: RAGIONERIA - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022. VARIAZIONE DI 

BILANCIO D'URGENZA. – ADOZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il quattro del mese di settembre alle ore 14:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 256   DEL   04/09/2020 

 

RAGIONERIA - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO 

D'URGENZA. – ADOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 nonché 

il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il piano esecutivo di gestione – parte finanziaria per il periodo 2020/2022 

assegnando così le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 

Riscontrato che  

• il Comune di Biella è stato beneficiato di contribuzioni esterne assegnate nel corso del mese 

di luglio ed agosto in parte già incassate; 

• dette contribuzioni, ai fini rendicontativi, debbono essere inserite quanto prima in bilancio 

per evitare la decadenza delle stesse con un palese danno patrimoniale all’Ente; 

 

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di 

previsione 2020-2022, esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali: 

a. Maggiori entrate 160.094,00 

b. Minori entrate            0,00 

c. Maggiori spese 160.094,00 

d. Minore spese            0,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, essendo detta variazione 

coerente con i principi contabili che reggono la programmazione finanziaria degli enti locali; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

 

• 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, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. per quanto in precedenza espresso di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, 

analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

a. Maggiori entrate 160.094,00 

b. Minori entrate            0,00 

c. Maggiori spese 160.094,00 

d. Minore spese            0,00 

 

2. di dare atto del 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; 

 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


