COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 108 del 23/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE. CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODIGORO PER LA
SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DELL' OASI GARZAIA DOPO IL FORTUNALE DEL 03
AGOSTO 2020. 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 ventitre del mese di settembre 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. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

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. 868 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE. CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODIGORO
PER LA SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DELL’OASI GARZAIA DOPO IL FORTUNALE
DEL 03 AGOSTO 2020. 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:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- 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;
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:
-con deliberazione n. 33 del 04/03/2020, si è approvata la convenzione con
l’Associazione Pro-Loco di Codigoro per la gestione dell’Oasi naturalistica Garzaia di
Codigoro, per un importo complessivo di € 10.000,00;
-in data 03 agosto 2020, a causa di un evento meteorologico di straordinaria
intensità, molti alberi a medio ed alto fusto si sono sradicati all’interno dell’Oasi,
impedendo la normale percorribilità dei sentieri, utilizzati per le visite guidate, nonchè la
difficoltà a raggiungere le vasche di osservazione dell’aviofauna e le zone di nidificazione
degli Ardeidi;
Considerato che:
-nel mese di settembre e ottobre sono state organizzate diverse iniziative ed eventi
di rilievo, all’interno dell’Oasi Garzaia, inseriti nel programma Festival della Natura, 4°
edizione;
-si rende necessario una idonea pulizia, nel rispetto delle normative vigenti sulla
gestione delle aree ZPS, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività
programmate;
Vista l’istanza di contributo, assunta agli atti Prot. n. 16773 del 23/09/2020,
presentata dall’Associazione Pro-loco, con la quale chiedeva un contributo di € 2.750,00
per effettuare il ripristino dei sentieri dell’Oasi Garzaia, affidando i lavori ad una ditta
specializzata nel settore;
Dato atto che si rende necessario integrare il cap. 1090605590/20 “Contributi vari”
con storno dal capitolo 1090603318/40 “Spese per manutenzione verde pubblico” 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;
Atteso che i contributi richiesti non soggiacciono al divieto di cui all’art.6, c.9 della
Legge 122/2010, in quanto non finalizzati a segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne l’immagine, ma si configurano piuttosto come sostegno di iniziative
di un soggetto terzo che svolge, in forma sussidiaria, un’attività che rientra nei compiti del
Comune nel campo del tempo libero e nell’interesse della collettività;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione
Consiliare n. 125 del 21/10/1991, che prevede all’art. 3, l'erogazione di contributi per
manifestazioni del tempo libero;
Verificata l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi, e in particolare la competenza della Giunta Comunale che definisce di volta in
volta, previa valutazione delle iniziative, l’entità del contributo;
Ravvisata l’opportunità di erogare un contributo di €. 2.750,00 a favore
dell'Associazione Pro-Loco di Codigoro, associazione senza scopo di lucro, per effettuare
la pulizia ed il ripristino dei sentieri dell’Oasi Garzaia di Codigoro, dopo il fortunale del 3 di
agosto 2020, che ha sradicato molti all’alberi di alto fusto all’interno dell’Oasi stessa;
Visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, per l’efficacia
dei provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la
pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune, dei dati indicati dall’art. medesimo;
Accertato che, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi della legge 190/2012, nei confronti del
responsabile dell'istruttoria nonché del Dirigente responsabile;
Ritenuto, stante l’urgenza di avere l’impegno disponibile, per poter liquidare il
contributo all’Associazione di cui al presente atto in considerazione dei tempi tecnici di
realizzazione dell’intervento, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
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 2020 - competenza e cassa – con storno fra capitoli di
diverso macroaggregato, della stessa missione 09, e programma 0902 con contestuale
modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G) di € 2.750,00 da cap. 1090603318/40
“Spese per manutenzione verde pubblico” a cap. 1090605590/20 “Contributi vari”, come
risulta dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(RAG. 39/2020 competenza e cassa);

3.
di approvare, per le causali citate in premessa, l’erogazione del contributo di €.
2.750,00 all'Associazione Pro-Loco di Codigoro con sede in Via IV Novembre, 18, P.I.
01026530384, per la sistemazione dell’Oasi Garzaia dopo il fortunale del 3 di agosto 2020;
2.
di dare atto che la spesa la spesa complessiva di €. 2.750,00 trova copertura al
Cod. 0902, cap. 1090605590/20 “Contributi vari”, codifica PDC 1040401001 del Bilancio
2020, gestione competenza, disponibile; (Gimp. 713/2020)
3.
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;
4.
di dare atto,che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
5.
di dare atto, altresì, che il responsabile del provvedimento è il Dr. Alessandro
Cartelli, Dirigente del I° settore Area Amministrativa;
6.
di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento amministrativo è
esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Bologna entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza
dell'atto;
7.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dei
tempi tecnici per effettuare l’intervento di pulizia dell’Oasi Garzaia.
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

