VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 19/08/2020

OGGETTO: ART. 175 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 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 duemilaventi il giorno diciannove 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
Presente
Assente
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. 686 / 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 - 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:
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 ed il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022 è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva
ai sensi di Legge;
con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 04/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022
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;
Dato atto:
che a causa di un evento meteorologico di straordinaria intensità avvenuto in data
10 agosto 2017 sul territorio comunale sono stati danneggiati diversi immobili di proprietà
di questo Ente, fra cui:
 copertura e danneggiamenti interni ex sede Giudice di Pace via papa Giovanni
XXIII;
 copertura sede centro promozione sociale di Codigoro;
 copertura e cancello ex sede archivio storico via Rosario n° 3;
 copertura residenza municipale e teatro comunale;
 copertura ex casa di riposo via Cavallotti 303.
è necessario affidare la realizzazione dei lavori di ripristino delle coperture prima
che le condizioni meteorologiche diventino avverse, considerando il loro cattivo stato di
conservazione;
per tali interventi è prevista l’assegnazione di risorse finanziarie da parte
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e che poter
accedere a tali risorse è necessario affidare i lavori entro il 31/08/2020;
si rende necessario integrare il cap. 1010503331/0 “Manutenz. ordinaria di
immobili” (Missione 01 - Programma 0105 - Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e
servizi”) con storno dal capitoli di diverso macroaggregato della stessa missione e
programma;
RITENUTO opportuno provvedere ad una variazione del Bilancio 2020, 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;
Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- prospetto allegato A) per quanto riguarda la variazione al bilancio di competenza
- prospetto allegato A) per quanto riguarda le variazioni alle dotazioni di cassa
Inteso 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 all'affidamento dei lavori entro il
31/08/2020;
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 la variazione al bilancio fra macroaggregati di spesa corrente del P.E.G.
2020 - 2022 all’interno dello stesso titolo, missione e programma, così come risulta dai
seguenti documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- allegato A) riguardante le variazioni al bilancio di previsione di competenza; (Prop.
35/2020)
- allegato B) riguardante le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione
(Prop. 35/2020)
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 dare atto che l'entrata sarà accertata ad avvenuta eventuale assegnazione di risorse
finanziarie da parte dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile;
4. 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 all'affidamento dei lavori entro
il 31/08/2020.
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

