DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 8 DEL 18/10/2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE".
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

PATRONCINI DANIELA Presente

ZANELLA MAURO

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

LAMBERTINI
FRANCESCA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

MANFERDINI
FRANCESCO

Presente
GUIDETTI OLAO

Presente

GARDENGHI
UMBERTO

Presente

DE MICHELE AGNESE Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE".
Il Sindaco informa che questa variazione riguarda il contributo per i buoni spesa erogati in
sostegno alle famiglie per l'acquisto di generi alimentari, per l'affitto ed eventuali utenze. Si tratta di
uno stanziamento di euro 31.928 che viene suddiviso in due importi, di euro 12.771 per i buoni
alimentari ed euro 19.156 per il sostegno affitto. Questo contributo viene elargito nel periodo della
pandemia con un bando e verifica dei servizi sociali per chi ha la necessità di dover fare questo
tipo di richieste.
In risposta ad un consigliere che chiede delucidazioni risponde che questa delibera è solo una
ratifica dovuta per legge di un atto di variazione di bilancio adottato dal Commissario Straordinario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 8 in data 5/02/2020, esecutiva;
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 in
data 18/03/2021,esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri di
giunta n. 44 del 02/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ Variazione
in via dì urgenza ai sensi dell’art. 145, comma 54 del Tuel. I variazione in via d’ urgenza ai
sensi dell’ art. 175, comma 4, del Tuel per solidarietà alimentare e sostegno affitto e
sostegno alle famiglie II variazione di bilancio”;
CONSIDERATO che a norma del combinato disposto dell’art. 42 , comma 4° e 175
comma 2 del D. Lgs. 267/00, e s.m. , le delibere attinenti le variazioni al bilancio, possono
essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio
Comunale nei 60 giorni seguenti;
RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata dal commissario straordinario
con i poteri della giunta comunale in data 02 settembre 2021 e che pertanto se ne propone
la ratifica nel rispetto del termine sopraddetto;
ATTESO che la delibera succitata è stata adottata al fine di consentire di
provvedere con urgenze alle seguenti richieste: nota perenta dai servizi sociali in data

copia informatica per consultazione

27/08/2021, con la quale è stata richiesta una variazione di bilancio, consistente nell’
aumento dello stanziamento di entrata sul cap. 123/0 per la somma di €. 31.928,28 e
contestuale aumento dei capitoli seguenti capitoli di spesa:
Cap. 130/0 “interventi per solidarietà alimentare” per la somma di €. 12.771,31”;
Cap. 1304/0 “Intervento sostegno affitto e sostegno alle famiglie” per la somma di €.
19.156,97;
RICONOSCIUTO sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta
di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n.
267, e s. m.;
VISTO il parere favorevole espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria,
con verbale n. 17 del 07/09/2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n.
267/2000, che si allega alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti resi in forma palese, ai sensi di legge, dai Consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1. Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 44 del
02/09/2021 di cui in premessa, concernente le variazioni di competenza al bilancio
di previsione 2021/2023, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4° e 175 comma 2 del D.Lgs 267/00
e s.m.;
2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui
fanno parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che è stato acquisto il parere Favorevole espresso dell’organo di
revisione economico-finanziaria, con verbale n. 17 del 07/09/2021., ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente;
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime,la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 stante l’ urgenza di provvedere.
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Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE
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Il Segretario Comunale
f.to Dr. MECCA VIRGILIO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE N. 17 DEL REVISORE UNICO DEL 07.09.2021
L’Organo di Revisione, nella persona del Dott. Jacopo Agostini, nominata con deliberazione
consiliare n. 21 del 14/07/2021, con decorrenza 31/07/2021;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta comunale n. 44
del 02.09.2021 disposta in via d’urgenza avente ad oggetto “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 54, DEL TUEL. I VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
SOSTEGNO AFFITTO E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIE – II^ VARIAZIONE DI BILANCIO”,
ricevuta per posta elettronica in data odierna unitamente agli allegati;
Visti
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
▪ l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone ai commi 4 e 5:
o le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
(comma 4);
o in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Preso atto che il Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n.
8 del 18.03.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
Preso atto che il Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n.
9 del 18.03.2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e i documenti allegati;
Esaminata la richiamata proposta di deliberazione giuntale, unitamente agli allegati, avente ad
oggetto variazioni al bilancio 2021-2023, i cui effetti sono così riassunti:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate
Totale

€ 31.928,28
€ 31.928,28

Maggiori spese
Totale

€
€

31.928,28
31.928,28

Rilevato che con la variazione proposta:
sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 162 e 193, comma
1 del D.Lgs.n.267/2000;
▪
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▪

è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1°
comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.
tutto quanto espresso,

267/2000

ed

in

particolare

l’art.

239,

comma

1,

lett.

b);

esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta
comunale n. 44 del 02.09.2021 disposta in via d’urgenza avente ad oggetto “VARIAZIONE IN VIA
D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 54, DEL TUEL. I VARIAZIONE IN VIA
D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL PER SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E SOSTEGNO AFFITTO E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIE – II^ VARIAZIONE
DI BILANCIO”.

03.09.2021
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Firma digitale

Il Revisore Unico
Dott. Jacopo Agostini

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 427/2021 dell’unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DI GIUNTA N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE".
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 12/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 427/2021 dell’unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DI GIUNTA N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE".
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 12/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 427/2021 dell’unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175
COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DI GIUNTA N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE".
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 12/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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