COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 07/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA RESIDENZA PER ANZIANI
E CENTRO DIURNO NEL COMUNE DI CODIGORO. CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS D.LGS. N. 267
DEL 18.08.2000 - COMPETENZA E CASSA - STORNO FRA CAPITOLI DI DIVERSO
MACROAGGREGATO, DELLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA CON CONTESTUALE
MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G).

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 235 / 2021
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO NEL COMUNE DI CODIGORO.
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 - COMPETENZA E
CASSA - STORNO FRA CAPITOLI DI DIVERSO MACROAGGREGATO, DELLA
STESSA MISSIONE, PROGRAMMA CON CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/202021, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2021/2023, limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie;
Visto il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267 in merito alla attuale disciplina relativa alle
variazioni di bilancio ed in particolare le variazioni adottate dall’organo esecutivo che
approva le variazioni del P.E.G e le seguenti tipologie di variazioni:
a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
spese derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad
entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 3 quinques;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti
l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione di risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per gli
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra 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 alle dotazioni di cassa garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio
sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuato entro i termini di
approvazione del rendiconto;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della
stessa missione;
Rilevato che il sopra citato art. 175 al comma 5-bis lettera e-bis prevede che siano di
competenza di giunta le variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all’interno della medesima missione, e che lo stesso articolo, alla lettera d)
stabilisce la medesima competenza per le variazioni agli stanziamenti di cassa;
Premesso altresì che la Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 05/02/2020 ha
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e il piano economico finanziario per la
realizzazione di una nuova casa residenza per anziani CRA e di un centro diurno e il
relativo atto di indirizzo per i successivi adempimenti;
Considerato che il citato piano economico finanziario approvato dalla Giunta comunale, è
stato redatto dalla società NOMISMA S.p.A., società di consulenza strategica e aziendale,
con sede a Bologna, che svolge la sua attività a favore di associazioni, imprese, istituzioni
pubbliche;
Preso atto che con determinazione a contrarre n. 17 del 21/01/2021, esecutiva a termine
di legge, è stata indetta una procedura ristretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre n. 120 e degli
articoli 157 comma 1, 61 e 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con avviso di
preselezione, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva per la realizzazione
della citata casa residenza per anziani e centro diurno, da aggiudicare con il criterio di cui
all'articolo 95, comma 3, lettera b) del medesimo decreto.
Richiamati:
-

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per un periodo di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemiologica da Covid-19;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 con il
quale sono state assunte misure di contenimento della diffusione del virus;

-

il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche in Legge 24/04/2020, n. 27,
con cui sono state introdotte ulteriori misure connesse all'emergenza
epidemiologica;

-

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 con cui sono state prorogate le misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

-

Il D.L. n. 2 del 14/01/2021, con cui con cui sono state prorogate al 30.04.2021 le
misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13
gennaio 2021;

Visto che:
- l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 ha indotto il Comune di
Codigoro a svolgere un’approfondita riflessione e a riesaminare le idee di fondo su cui si
basa la realizzazione della nuova CRA, in particolare alla luce dei mutati parametri
costruttivi, gestionali ed ai relativi costi;
- il Comune di Codigoro ha già chiesto l’aumento da 55 a 65 dei posti in regime di
accreditamento al competente Ufficio di Piano;
Premesso che, per fronteggiare con celerità e competenza l'emergenza nazionale dovuta
al dilagare del “Coronavirus” si rende necessario provvedere alla revisione del piano
economico finanziario approvato con deliberazione n. 18 del 05/02/2020 per la
realizzazione di una nuova casa residenza per anziani CRA e di un centro diurno;
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra indicato, il Comune di Codigoro con
nota prot. n. 4146 del 10/03/2021 ha chiesto alla società NOMISMA S.p.A. un preventivo
di spesa per la revisione del piano economico finanziario per la realizzazione di una nuova
casa residenza per anziani CRA e di un centro diurno;
Visto che in riscontro alla richiesta del Comune di Codigoro, con nota acquisita al prot. n.
4426 del 16/03/2021, la società NOMISMA S.p.A. ha comunicato che la revisione del
piano economico finanziario comporta una spesa di €. 18.000,00, oltre IVA di legge,
incluso ogni onere e costo necessario per lo svolgimento del servizio chiesto;
Dato atto che si rende necessario integrare per € 14.627,71 il cap. 1010803312/85 “
Incarichi esterni - Settore Amministrativo” PDC 1030211999 con storno dai seguenti
capitoli:
- € 10.000,00 cap. 1010803336 “Buoni pasto e mensa per il personale” PDC 1010102002;
- € 4.627,71 cap. 1010803311 “Prestazioni per assistenza c.e.d.” PDC 1030219001;
di diverso maroaggregato della stessa missione e programma;
Ritenuto opportuno provvedere ad una variazione del Bilancio 2021, di competenza e
cassa, allo scopo di finanziare la spesa succitata;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) n. 2) del D.Lgs 267/2000 non è
necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;
Ritenuto opportuno dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza dei tempi tecnici di predisposizione di tutti gli adempimenti necessari
all’affidamento oggetto del presente atto;
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, in qualità di Responsabile dell’Unità
di Progetto Intersettoriale per la nuova CRA, istituita dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 120 del 22/10/2020, è il dottor Alessandro Cartelli, dirigente del Primo
Settore, Area amministrativa;

Visti:
- gli atti citati in premessa;
- l’art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- la Legge n. 136 del 2010;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Codigoro.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. 267/2000, ad una
contestuale variazione al bilancio 2021 - competenza e cassa – con storno fra capitoli di
diverso macroaggregato, della stessa missione 01, e programma 0111 con contestuale
modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G) di complessivi € 14.627,71 al cap.
1010803312/85 “ Incarichi esterni - Settore Amministrativo” PDC 1030211999 come
segue:
- € 10.000,00 da cap. 1010803336 “Buoni pasto e mensa per il personale” PDC
1010102002;
- € 4.627,71 da cap. 1010803311 “Prestazioni per assistenza c.e.d.” PDC 1030219001;
come risulta dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (RAG. 3/2021 competenza e cassa);
2. di demandare al Dirigente del I° settore l’attuazione di ogni successivo adempimento e
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;

3. di dichiarare, con separata votazione , espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza dei
tempi tecnici di predisposizione di tutti gli adempimenti necessari all’affidamento oggetto
del presente atto.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

