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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 30 del 18/11/2019 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE GM n. 62 DEL 29/08/2019: PRESA D’ATTO DECADENZA. 
CONFERMA DEGLI EFFETTI PRODOTTI.  PROVVEDIMENTO ASSUNTO AI SENSI 
DELL’ART. 175, COMMA 5 DEL D. Lgs 18/08/2000 N. 267 

 
Oggi, 18/11/2019, alle ore 21,15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 
 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                     X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                                          X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
DORI             Alessandra    Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 8       Assenti     n. 2   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 27/11/2019 
 

             Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci     
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 27/11/2019 
 

            Il Segretario Comunale   
                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 07/12/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 _______________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
C.C. n. 30/2019  
 
L’argomento viene illustrato dalla Dott.ssa Francesca Meazzini ragioniera di questo 
comune. Fa presente che la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 29 agosto, 
conteneva due variazioni; la prima le spese per un funerale non preventivate e la seconda 
variazione per cinquanta mila euro riguardava la concessione di contributo del “decreto 
crescita” concesso ai piccoli comuni per interventi di risparmio energetico. Questi fondi 
sono stati destinati ad interventi all’interno del municipio per la sostituzione degli infissi ed 
altri lavori di cui alcuni destinati al nido comunale. Il provvedimento non è stato ratificato 
nei termini dei 60 giorni, e pertanto siamo ricorsi all’applicazione del comma 5 dell’art. 175/ 
del Decreto Legislativo 267/2000. 
Il Sindaco evidenzia che le risorse sono state necessarie per poter attivare le procedure 
per la realizzazione dell’asilo nido. E’ stata fatta una scelta da parte di questa 
amministrazione, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate da alcuni genitori che 
richiedevano questo servizio. Non abbiamo aggravato le finanze del Comune in quanto 
sono fondi stanziati con un decreto del luglio 2019. 
Il consigliere Fiori è dispiaciuto che questo contributo non sia stato destinato al centro di 
Lama perché ritiene una priorità effettuare interventi per migliorare l’utilizzo di quella 
struttura.  
Dori fa presente che anche la precedente amministrazione aveva ricercato una soluzione 
per trovare nuovi spazi per il nido, ma di fatto i locali del plesso scolastico sono tutti 
impegnati. 
Il Sindaco, è convinto della scelta fatta di ridurre gli spazi degli uffici comunali per 
realizzare il nido comunale. Comunque vadano le cose, sono stati realizzati nuovi spazi 
che potranno servire a tutti i cittadini, anziani e giovani, anche come punto d’incontro. 
Spera che la scelta operata da questa amministrazione possa essere condivisa da tutti e 
possa avere un futuro. 
 
Uditi gli interventi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, in via d’urgenza e 

con i poteri del Consiglio Comunale n. 62 del 29.08.2019 con la quale sono state 
apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 e al documento Unico di 
Programmazione; 

 
DATO ATTO che il provvedimento è stato assunto ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 

DLgs 267/2000, come modificato dall’art. 74 comma 1 n. 23 lett. d) del DLgs 118/2011, 
aggiunto all’art. 1, comma1, lett. aa) del DLgs 126/2014, il quale testualmente dispone: 
”Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 
esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”. 

   
VISTO il successivo comma 5 del medesimo art. 175 il quale prevede: “In caso di 

mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo 
esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuto necessari 



 

nei riguardi del rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 
ratificata”. 

 
PRESO ATTO che per un mero disguido tecnico, la deliberazione di cui trattasi non è 

stata, nel termine temporale previsto, sottoposta alla ratifica consiliare, generando, per 
espressa previsione normativa, l’automatica decadenza della stessa e implicando, 
conseguentemente, la necessità di porre rimedio giuridico al vizio amministrativo 
verificatosi salvaguardando, da un lato, la legittimità dei procedimenti amministrativi 
sviluppati sul presupposto delle variazioni arrecate al bilancio di previsione e, dall’altro, 
le posizioni dei soggetti terzi con i quali sono sorti i relativi rapporti. 

 
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale si rileva 

che, a seguito della mancata ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale in 
oggetto, sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 

 
 

Capitolo Impegno Oggetto Creditore Importo 
1414 276/2019 Servizi cimiteriali Ditta Pernici 1.400,00 

1417-1 297/2019 Escavazione fosse Ditta Locci 
Matteo 

   380,00 

2541 355/2019 Opere edili Edilcaprese snc 18.239,09 

2541 356/2019 Adeguamento 
impianti 

Internorm Italia 
srl 

17.238,80 

2541 357/2019 Adeguamento 
impianti 

GM Color snc 4.859,26 

2541 358/2019 Interventi di 
efficientam.energetico 

Ditta Cecconi 
Simone 

6.087,80 

   TOTALE 
IMPEGNI 

48.204,95 

 
RITENENDO pertanto opportuno adottare i provvedimenti necessari per 

regolarizzare i rapporti giuridici sorti e/o conclusi sulla base della deliberazione non 
ratificata. 

 
CONVENUTO di individuare nell’istituto della conferma Impropria il rimedio giuridico 

applicabile alla fattispecie in oggetto; 
  
VISTA la documentazione contabile allegata alla delibera di Giunta Comunale n.62 

del 29.08.2019, che viene unita alla presente quale parte integrante e sostanziale 
dell’odierno provvedimento, sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D” e che apportano al 
bilancio di previsione dell’esercizio 2019 le seguenti variazioni: 

 

PARTE PRIMA ENTRATA 

 

   

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

IMPORTO 
Capitolo Cod.bilancio 

 

 

    

   MAGGIORI ENTRATE +  

      



 

532 4.02.01.01.001  Contributo Decreto Crescita 

 

50.000,00 

     

   TOTALE MAGGIORI ENTRATE 50.000,00 

     

   MINORI ENTRATE - 0,00 

      

   SOMMA ALGEBRICA  50.000,00 

 
 

 
PARTE SECONDA SPESA 
 
 

   

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

IMPORTO 
Capitolo Cod.bilancio 

 

 

    

   MAGGIORI SPESE +  

    

 

 

1414 12.09-1.03.02.99.999  Spese non ripetitive nel settore sociale 1.400,00 

1417/1 12.09-1.03.02.99.999  Spese generali funzionamento cimiteri 380,00 

2541 01.05-2.02.01.04.002  Interventi efficientamento energetico 50.000,00 

     

   TOTALE MAGGIORI USCITE 51.780,00 

      

   MINORI SPESE -  

    

 

 

411 20.01-1.10.01.01.000  Fondo di riserva 1.780,00 

421 20.01-1.10.01.01.001  Fondo di cassa 1.780,00 

     

   TOTALE MINORI USCITE 1.780,00 

     

     

   SOMMA ALGEBRICA  50.000,00 

 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica (allegato E); 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 
del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del DLgs 

267/2000 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 lett. b) del DLgs 267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
Visto il DLgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal DLgs 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 
 



 

Con voti 6 favorevoli, 3 contrari (Santioni, Fiori e Dori) in quanto non è stata destinata 
nessuna somma per interventi di miglioramento energetico al centro di Lama.     

 

DELIBERA 

1. Di PRENDERE ATTO che sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 
del 29.08.2019, avente ad oggetto “Variazioni d’urgenza al bilancio di Previsione 
2019/2021” non ratificata dal Consiglio Comunale, sono sorti i seguenti rapporti 
giuridici a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del DLgs 
267/200, così come risulta dal seguente prospetto: 

 

Capitolo Impegno Oggetto Creditore Importo 
1414 276/2019 Servizi cimiteriali Ditta Pernici 1.400,00 

1417-1 297/2019 Escavazione fosse Ditta Locci 
Matteo 

   380,00 

2541 355/2019 Opere edili Edilcaprese 
snc 

18.239,09 

2541 356/2019 Adeguamento impianti Internorm Italia 
srl 

17.238,80 

2541 357/2019 Adeguamento impianti GM Color snc 4.859,26 

2541 358/2019 Interventi di 
efficientam.energetico 

Ditta Cecconi 
Simone 

6.087,80 

   TOTALE 
IMPEGNI 

48.204,95 

 

2. Di RICONOSCERE validi ed efficaci gli effetti connessi e conseguenti alla 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.08.2019, 
convalidando, per ragioni di pubblico interesse e di garanzia e tutela delle posizioni 
giuridiche dei soggetti terzi, tutti i rapporti comunque sorti e maturati per effetto 
della esecuzione delle variazioni con la stessa approvate; 

3. Di CONFERMARE, approvandoli, con e per le motivazioni sopra espresse ed ai 
sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 175 del DLgs i contenuti delle variazioni 
al Bilancio di Previsione 2019 ed al D.U.P., meglio esplicitati negli allegati “A”, “B”, 
“C” e “D”, costituenti parte integrante del presente provvedimento; 

4. Di APPORTARE, quindi, al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ex D.Lgs. 
118/2011 e ai sensi dell’art 175 comma 5 del TUEL le seguenti variazioni di 
competenza e di cassa ritenute necessarie per regolarizzare i rapporti giuridici di 
cui al precedente punto 1 sorti sulla base della variazione non ratificata: 

 

PARTE PRIMA ENTRATA 

 

   

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

IMPORTO 
Capitolo Cod.bilancio 

 

 

    

   MAGGIORI ENTRATE +  

      



 

532 4.02.01.01.001  Contributo Decreto Crescita 

 

50.000,00 

     

   TOTALE MAGGIORI ENTRATE 50.000,00 

     

   MINORI ENTRATE - 0,00 

      

   SOMMA ALGEBRICA  50.000,00 

 
 

 
PARTE SECONDA SPESA 
 
 

   

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

IMPORTO 
Capitolo Cod.bilancio 

 

 

    

   MAGGIORI SPESE +  

    

 

 

1414 12.09-1.03.02.99.999  Spese non ripetitive nel settore sociale 1.400,00 

1417/1 12.09-1.03.02.99.999  Spese generali funzionamento cimiteri 380,00 

2541 01.05-2.02.01.04.002  Interventi efficientamento energetico 50.000,00 

     

   TOTALE MAGGIORI USCITE 51.780,00 

      

   MINORI SPESE -  

    

 

 

411 20.01-1.10.01.01.000  Fondo di riserva 1.780,00 

421 20.01-1.10.01.01.001  Fondo di cassa 1.780,00 

     

   TOTALE MINORI USCITE 1.780,00 

     

     

   SOMMA ALGEBRICA  50.000,00 

 

 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in 
aumento 

COMPETENZA 50.000,00  

 CASSA 50.000,00  

Variazioni in 
diminuzione 

COMPETENZA  0,00 

 CASSA  0,00 

 

SPESA  IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in 
aumento 

COMPETENZA  51.780,00 

 CASSA  51.780,00 



 

Variazioni in 
diminuzione 

COMPETENZA 1.780,00  

 CASSA 1.780,00  

    

TOTALE A 
PAREGGIO 

COMPETENZA 51.780,00 51.780,00 

 CASSA 51.780,00 51.780,00 

 

 

5. Di DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi 
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, 
comma 6 e 193 del DLgs 267/2000 e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

6. Di INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1 del DLgs 267/2000 (allegato G); 

Vista l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL. 

 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 


