DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 19 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 N. 15 DEL 30/11/2021 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 la
trattazione dell’argomento in oggetto
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 N. 15 DEL 30/11/2021 DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco concede la parola all’Assessore Bizzarri al fine di illustrare l’argomento.
L’Assessore Ennio Bizzarri Con questo atto si ratifica una variazione d’urgenza adottata dalla
giunta il 30 novembre. Riguarda un ristoro di minori entrate avvenute nell’anno 2021.
Abbiamo ricevuto un contributo per questi minori entrate principalmente dovute all’IMU. Sapete
che durante il periodo Covid c’è stata un‘esenzione per alcune categorie di IMU, Tari e quant’altro
ed avendo ricevuto un ristoro, si è dovuto procedere ad una variazione di bilancio.
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 il prospetto finanza locale –dipartimento per gli Affari interni e Territoriali
relativo avente ad oggetto: “ Trasferimenti erariali e Attribuzioni risorse” relativo ai trasferimenti
compensativi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/11/2021, 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. n. 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 30/11/ 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, proposta della
Responsabile del Settore Finanze e Bilancio relativa a:
-

Maggiori entrate per la somma di €. 253.651,16 corrispondenti all’ importo dei
trasferimenti compensativi spettanti al comune di Vigarano Mainarda;

-

Minori entrate per la somma di €. 253.651,16 corrispondente alle minori entrate
compensate dalle maggiori entrate suddette;

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. 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. 25 del 25/11/2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.
267/2000, espresso in sede di variazione di bilancio con i poteri di urgenza.
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. 15 del
30/11/2021 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
economico-finanziaria, con verbale n. 25 del 25/11/2021, protocollo generale n.
16685 del 26/11/2021 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n.
267/2000;

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, di dichiarare la presente
deliberazione 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

