COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 14/04/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021 - CONCESSIONE
CONTRIBUTO BANDO "TEMPORANY MANAGER" DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DESTINATO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DELTA DEL PO. STORNO DAL FONDO DI
RISERVA.

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15:15 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. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 269 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021 - CONCESSIONE
CONTRIBUTO BANDO "TEMPORANY MANAGER" DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA DESTINATO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DELTA DEL PO. STORNO
DAL FONDO DI RISERVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021, 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. 46 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2021/2023;
Premesso altresì che:
la Regione Emilia-Romagna, a seguito di domanda dell’Unione dei Comuni del
Delta del Po, ha concesso alla stessa un contributo di € 90.000,00, suddiviso tra le
annualità 2021 e 2022, per il conferimento dell’incarico per Temporary Manager;
Il Progetto presentato dall’Unione è di € 100.000,00, pertanto, i singoli Comuni
devono provvedere al finanziamento della restante quota di € 10.000,00.
Vista la comunicazione assunta in atti al prot. n. 6070 del 09/04/2021 del Comune
di Mesola, con la quale viene richiesta la quota di contributo per l’adesione al bando
“Temporary Manager” della Regione Emilia Romagna destinato all’Unione dei Comuni del
Delta del Po;
Considerato che si rende necessario provvedere all’adesione al bando in oggetto
per il quale è prevista una quota a carico di questa Amministrazione di € 3.286,21;
Ritenuto necessario provvedere ad impinguare di €. 3.286,21 il cap.
1010805570/40 “Trasferimenti a comuni” (Programma 0111 Codifica PDC 1030211999)
con storno dal cap. 1010811000/0 “Fondo di Riserva” (Programma 2001 Codifica PDC
1040102003)
Inteso dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, in considerazione dell’urgenza di permettere al
Comune di Mesola di procedere all'affidamento dell’incarico finanziato;

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 richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo;
2. di provvedere allo storno, di competenza e cassa, di €. 3.286,21 dal Programma 2001
cap. 1010811000/0 “Fondo di Riserva” Codifica PDC 1100101001 e relativo pari
impinguamento del cap. 1010805570/40 “Trasferimenti a comuni” al Programma 0111
Codifica PDC 1040102003 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; (Prop. 7/2021)
3. di aderire al bando in oggetto concedendo al Comune di Mesola la quota prevista a
carico di questa Amministrazione di €
3.286,21 imputando la spesa al cap.
1010805570/40 “Trasferimenti a comuni” al Programma 0111 Codifica PDC 1040102003
del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; (Gimp. 324/2021)
4. di dare atto che con la presente deliberazione viene conseguentemente modificato il
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 07/04/2020;
5. di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio
Preventivo;
6. 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;
7. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166
comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nei termini indicati dall’art. 19 del vigente regolamento di
contabilità;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, in considerazione dell’urgenza di permettere al Comune di Mesola di
procedere all'affidamento sopracitato.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(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

