DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 17 DEL 30/12/2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL. RATIFICA DGC 10 DEL 19/11/2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 per
deliberare su quanto in oggetto indicato
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
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.

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 DGC 10 DEL 19/11/2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;

-

La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19
del29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati conferiti incarichi per la posizione organizzativa ai
responsabili di settore;
CONSIDERATO che al Comune di Vigarano Mainarda è stata attribuita la somma di €. 55.763,24
relativa al “Fondo per la concessione di riduzione Tari attività economiche”
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19/11/2021, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni in via d’urgenza ai sensi
dell’ art. 175 comma 4 del Tuel. o ratifica –;
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;
CONSIDERATO che con emendamento all’art. 109 del decreto legge 18/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 27/2020, il legislatore è intervenuto sui tempi di ratifica delle variazioni di
bilancio adottate in via d’ urgenza dalla giunta, elevando per l’ anno 2020 il termine da 60 a 90
giorni, fermo restando l’ obbligo di provvedere entro la fine dell’esercizio;

RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata in data 19/11/2021 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
alla richiesta di variazione di bilancio di previsione 2021/2023, relativa al “Fondo per la
concessione di riduzioni Tari Covid” per la somma di €. 55.763,24 correlato al fondo per la
concessione di riduzioni tari attività economiche chiuse (art. 6 c. 1 dl 73/221)
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. 49, 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.
22 del 15.11.2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, già espresso
in sede di variazione di bilancio con i poteri di urgenza n. 10 del 19/11/2021;
UDITO il dibattito allegato al presente atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1.Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 10 del 19/11/2021 di cui in
premessa, concernente le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2021/2023,
adottata dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4° e 175 comma 2 del D.Lgs
267/00 e s.m.;
2.Dare atto che è stato acquisto il parere favorevole espresso dell’organo di revisione economicofinanziaria, con verbale n. 22 del 15/11/2021, protocollo generale n. 16463 del 23/11/2021 ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente;
3.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;
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

DIBATTITO ALLA DELIBERAZIONE N. 17 DEL 30.12.2021
Il Sindaco concede la parola all’Assessore Bizzarri al fine di illustrare l’argomento.
L’Assessore Bizzarri Anche questa è una ratifica di una variazione d’urgenza effettuata nella
giunta comunale del 19 novembre il cui argomento è stato affrontato nell’ultimo consiglio comunale
che riguarda il rimborso Tari tramite il famoso Fondone Covid.
Con questa variazione abbiamo ristorato le aziende per euro 55.763.24 in aggiunta all’altro
contributo che era già stato deliberato il 31 luglio 2021 in Consiglio Comunale.
Vi aggiorno su questo argomento: stiamo con gli uffici competenti, precisamente con l’ufficio
tecnico, valutando già la determina per il rimborso alle aziende.
Abbiamo già valutato quali aziende saranno rimborsate ed in base a quale tipologia di rimborso.
Abbiamo dato la precedenza a coloro che durante il periodo Covid hanno avuto una chiusura
totale e a cascata una percentuale anche alle altre che hanno riscontrato un calo di fatturato o
minori introiti dovuti alla pandemia.
Il Sindaco concede la parola alla Consigliera Pancaldi.
La Consigliera Lisa Pancaldi
La ringrazio assessore Bizzarri. Secondo lei entro
gennaio/febbraio riusciamo a dare delle risposte? Perchè in tanti ci stanno chiedendo. Ovviamente
noi non eravamo a conoscenza di come avreste diviso questo contributo per le imprese, quindi a
gennaio/febbraio avranno delle risposte? Ci sarà questa classificazione e si saprà chi avrà o meno
questa scontistica sulla Tari?
L’Assessore Bizzari. Sì assolutamente. Penso che gli atti saranno pronti intorno al 15/20 di
gennaio. Ci siamo confrontati anche con Clara e quindi sicuramente.
Il Sindaco troveranno già il ristoro in bolletta. Giusto assessore?
L’Assessore Bizzarri Sì, dovrebbero trovare il ristoro nella compensazione delle bollette del 2022.
Quindi non sarà il comune a dover dare il rimborso perché la procedura non ce lo permette ma
troveranno il ristoro nella compensazione delle bollette per il 2022.

