
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-244-2021

Oggetto :    Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 N.13 - assunta dalla Giunta Comunale ai sensi 
dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dall'esercizio
2016, gli  enti  di  cui  all'art.  2 adottano gli  schemi di  bilancio previsti  dal  comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente per tutti gli enti locali, in merito
alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO  ATTO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  12.04.2021
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO  che con deliberazione della  Giunta Comunale n.  71 del  13/05/2021 si  è
provveduto  ad  approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG),  successivamente
modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 26/10/2021;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/07/2021 è stato
approvato il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2020;

ATTESA,  pertanto, l'urgenza  di  effettuare  una  variazione  al  bilancio  di  previsione
2021/2023 al fine di soddisfare con tempestività alle seguenti esigenze:

➢ stanziamento  somme  in  entrata  e  in  uscita,  contributo  per  abbattimento  delle
barriere architettoniche (nota prot.  0072486 del  02/11/2021 del  Settore Politiche
Sociali e Trasporto Scolastico );

➢ stanziamento  in  uscita  per  integrazione  servizio  fornitura  energia  elettrica  (nota
prot.64287 del 27/09/2021 del Settore Servizi Amministrativi);

➢ stanziamento  in  uscita   per  allestimento  luminarie  2021  (nota  prot.72516  del
02/11/2021); 

➢ decremento capitoli di uscita per il finanziamento delle necessità sopra descritte;

VISTO  il prospetto delle variazioni al bilancio (Allegato A) costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto.

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  altera  gli  equilibri  di  bilancio



normativamente previsti e non pregiudica i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 42, comma 4, e l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che consentono alla
Giunta Comunale l'adozione in via d'urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da
sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;

RAVVISATA,  quindi,  l'urgenza  di  provvedere  al  fine  di  consentire  all'Ente  il  normale
svolgimento della gestione e, quindi, al fine di non arrecare danni allo stesso;

VISTO lo statuto comunale

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni in narrativa indicate, le variazioni al  bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 allegate alla presente deliberazione
(Allegato A);

2. di dare atto che con la presente deliberazione non vengono alterati gli equilibri di
bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

3. di  dare  atto  che  la  presente  variazione  di  bilancio  produce  automaticamente
variazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione (PEG)  approvato  con Deliberazione
della  Giunta  Comunale  n.  71  del  13/05/2021,  successivamente  modificato  con
Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 26/10/2021;

4. di  demandare  ai  Dirigenti  dei  Dipartimenti  /  Responsabili  di  Settore  richiedenti,
l’utilizzazione delle somme oggetto della presente variazione;

5. di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall'art. 42,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, ai  sensi
dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

7. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti oggetto della richiesta di variazione, per gli
eventuali adempimenti di competenza;

8. di  demandare al  Dirigente del  Dipartimento II  “Area Servizi  Finanziari  e Risorse
Umane”,  l’adozione  di  tutti  gli  atti  consequenziali  esecutivi  della  presente
deliberazione;

Indi,

LA GIUNTA

Con voto unanime e separato

DELIBERA

Di dichiarare, per  l’urgenza,  il  presente atto  immediatamente esecutivo,  ex art.134,
comma 4, del Decreto legislativo n. 267 del 2000.
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