VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 13/08/2020

OGGETTO: ART. 175 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 COMPETENZA E CASSA, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA
GIUNTA COMUNALE.

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:00 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. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
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. 661 / 2020

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE

OGGETTO: ART. 175 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 COMPETENZA E CASSA, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA
DALLA GIUNTA COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 ed il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022
sono stati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2019,
esecutiva ai sensi di Legge;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
PREMESSO inoltre che, relativamente alla parte corrente, il 1° e il 2° Settore hanno
evidenziato le seguenti maggiori spese, che vengono finanziate con minori spese correnti
(RAG. 31/2020):
- €. 50.000,00 per integrare i fondi stanziati per la 349° Antica Fiera di S.Croce;
l'Amministrazione Comunale, dopo aver recepito il nuovo DPCM riguardante Sagre e
manifestazioni, ha deciso di organizzare la 349° Antica Fiera di S.Croce e di utilizzare
risorse per lo svolgimento di spettacoli di alto livello. Si presenta, quindi, la necessità di
avere a disposizione urgentemente le risorse finanziarie per definire la contrattazione con
gli artisti individuati, a cui bisognerà dare degli anticipi sul cachet, previsti dal contratto,
nonché per le correlate spese;
- €. 6.000,00 per rinnovare urgentemente la Convenzione con il Nucleo Volontari
dell'Ass.ne Carabinieri "Alto ferrarese" poiché, dalle ultime linee guida, le Amministrazioni
possono organizzare iniziative, manifestazioni e sagre, sempre nel rispetto della normativa
ANTI COVID-19, e quindi si presenta la necessità di avere la collaborazione
dell'Associazione per attività di volontariato nell'ambito delle iniziative e manifestazioni
aventi rilevanza pubblica;
- €. 3.000,00 per rinnovare urgentemente la convenzione con il Nucleo Volontari
Protezione Civile - Associazione Carabinieri "Alto Ferrarese", per assistenza alla
popolazione, necessaria anche per il contenimento dell'epidemia coronavirus;

- €. 7.500,00 per integrare i fondi dedicati allo sfalcio dell'erba nel territorio
comunale, a causa delle recenti continue piogge e della conseguente crescita anomala
della stessa in un periodo di normale rallentamento;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
RITENUTO opportuno provvedere ad una variazione del Bilancio 2020, di competenza e
cassa, allo scopo di aumentare lo stanziamento dei capitoli di spesa al fine di finanziare le
maggiori spese urgenti succitate;
RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 all’art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di
bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre, previa acquisizione del parere
favorevole del Revisore del Conti;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dall'allegato prospetto saranno
sottoposte all’esame dell’organo di revisione;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere ai diversi interventi sopra
evidenziati;
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 approvare, per le motivazioni meglio descritte in narrativa, le variazioni riportate nel
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale (RAG.
31/2020):
Bilancio esercizio 2020
PARTE CORRENTE - Competenza e cassa – Allegato RAG. 31/2020
Maggiori spese

- 66.500,00

Minori spese

66.500,00
0,00

2. di modificare, in conseguenza al presente atto deliberativo, l'assegnazione delle risorse
finanziarie contenute nel PEG 2020 in termini di capitoli ai responsabili, con relativa
assegnazione della responsabilità del procedimento;

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei
termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel, previa acquisizione del
parere favorevole del Revisore del Conti;
4. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere ad avviare i diversi interventi sopra
evidenziati, con separata votazione, espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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 Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

