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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 43 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – VARIAZIONE 

COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021. 

 

 

             L’anno duemilaventuno addi dodici del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 43 IN DATA 12/07/2021. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – VARIAZIONE 

COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 12/07/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 12/07/2021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui 

al D.lgs. 118/2011, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021, 

dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

Ravvisata la necessità di procedere ad una variazione compensativa di risorse tra capitoli e/o articoli 

indicati nel prospetto allegato, per far fronte ad esigenze di spesa manifestate dagli uffici, dando 

atto che tale modifica non varia gli stanziamenti per categoria di entrata e macroaggregato di spesa; 

 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 

5quater, che disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa; 

 

Dato atto pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, competono ai 

responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, le variazioni 

compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 

macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti 

in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;  

 

Considerato che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di 

previsione nè sugli equilibri, non necessita del parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 

239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di 

verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, 

l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 

dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 

 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, per quanto 

concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  

 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare una variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, così come 

dettagliata negli allegati prospetti al presente provvedimento.  

2. Di dare atto che la variazione approvata non modifica gli stanziamenti per categoria di entrata e 

macroaggregato di spesa. 

3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio 

di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra 



entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di 

stabilità 2016). 

4. Di dare atto  che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di 

tutti gli equilibri del bilancio di previsione. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  21 luglio 2021  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  21 luglio 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  21 luglio 2021 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  21 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 






