
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  41 Del 14-05-2021

OGGETTO: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi
dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 13:05 e seguenti,
a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Presente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Presente

Pantaleoni Silvana Assessore Assente

Presenti n     3 Assenti  n.    2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Ramaccioni Carlo

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale, n. 7 del 01/04/2021 è stato approvato - il Bilancio di
previsione 2021-2023 e suoi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale, n. 28 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023, parte finanziaria;
- con deliberazione della Giunta comunale, n. 37 del 05/05/2021 è stata approvata la Relazione
illustrativa, ai sensi dell’articolo 6 comma 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al
Rendiconto della Gestione esercizio 2020;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle
spese correnti e in conto capitale;

DATO ATTO che possono essere disposte entro il 31 dicembre variazioni di bilancio per esigibilità e
per applicare avanzo vincolato derivante dall’esercizio precedente;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4 e 5 bis, che stabiliscono
rispettivamente:
“4. Ai sensi dell'articolo 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.
…
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo
di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione
non aventi natura discrezionale, che si
configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga
al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.

VISTA la nota prot.n.3788 del 06/05/2021, rimessa dal responsabile del settore Amministrativo, Dott.
Carlo Ramaccioni, allegata sub.1) al presente atto, con la quale richiedeva variazione al bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021, al fine di poter dare esecuzione alla delibera di giunta comunale
n. 7/2021 ed acquisire i ristori concessi dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, Decreto n. 58 del
07/04/2021 in favore delle imprese esecutrici del servizio di trasporto scolastico;
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DATO ATTO che nella parte entrata del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con l’atto
consiliare n. 7/2021, non è stato inscritto il ristoro Covid relativo al trasporto scolastico, giusto decreto
MIT del 4 dicembre 2020, pubblicato nella GURI del 4 gennaio 2021, per un importo pari ad euro
19.155,67, mentre tale somma è stata inscritta tra la parte spesa dello stesso previsionale 2021-2023;

PRESO ATTO della necessità di inserire alcuni costi derivanti dall’attuale gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti all’interno del redigendo Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021 di
prossima scadenza (30.06.2021);

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende:
- accogliere l’istanza avanzata dal responsabile del settore Amministrativo;
- inserire alcuni costi derivanti dall’attuale gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti all’interno
del redigendo Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021 di prossima scadenza (30.06.2021);

RITENUTO opportuno per quanto sopra riportato variare il bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, come da prospetto analitico riepilogativo della variazione n. 3 allegato al presente atto;

CONSIDERATO opportuno assestare le voci di bilancio al fine di una corretta e puntuale gestione
delle entrate e spese del corrente bilancio di previsione sia in termini di competenza che di cassa;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, al fine di
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività del settore Amministrativo;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione
del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente
accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la
congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione, è emerso quanto segue:
-gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2021-2023 sono stati tenuti sotto costante controllo,
operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle
segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista
contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio degli equilibri di
bilancio;
-la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio
presenta una situazione di equilibrio, in quanto le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 non
alterano e compromettono gli equilibri di bilancio;
-la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a
evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai
pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

PRESO ATTO che: i dati della gestione finanziaria, alla luce della situazione attuale, non fanno
prevedere un disavanzo, in quanto la gestione di competenza e la gestione dei residui risultano in
equilibrio;

VISTI INOLTRE:
- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal competente
Responsabile di Settore e qui allegati;

Con favorevoli unanimi voti espressi nei termini di legge:

DELIBERA
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1) Di approvare, in via d'urgenza e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
2021-2023 riportata in forma analitica nella variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021-2023,
approvato con delibera C.C. n. 7 del 01/04/2021, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

2) Di sottoporre il presente atto, relativamente alle variazioni che esulano dalla competenza della
Giunta comunale, a ratifica del Consiglio comunale entro i termini di cui all'art. 42 e 175 del D.Lgs.
267/2000, corredato del parere dell’Organo di Revisione;

3) Di dare atto che:
- le variazioni di cui al presente atto costituiscono altresì modifiche al piano esecutivo di gestione -
assegnazione risorse finanziarie - approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del
16/04/2021;
- le risultanze finali della presente variazione non alterano e compromettono gli equilibri generali di
bilancio;

4) Di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere;

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Vice Segretario Comunale

f.to dott. Ramaccioni Carlo

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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Oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 12-05-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 12-05-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 21-05-2021 fino al 05-06-2021

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 4275 del 21-05-2021

Cannara lì, 21-05-2021 Il Vice Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Ramaccioni Carlo

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 21-05-2021 Il Vice Segretario Comunale
f.to dott. Ramaccioni Carlo

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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