
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

Delibera n. 1 in data 10/10/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA Al 
SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL — 
RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

L'anno DUEMILAVENTI, addì 10 di del mese di OTTOBRE alle ore 13,35 

in Vigarano Mainarda, presso la Residenza Municipale nell'Ufficio del Commissario, 

il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto N. 67172 del Prefetto della Provincia di 

Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per deliberare su quanto in oggetto 

indicato 

Partecipa il Segretario MECCA DOTT. VIRGILIO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA Al SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE" 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 5/02/2020, esecutiva; 

VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 in data 5.02.2020,esecutiva; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11.08.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: " Bilancio di Previsione 2020/2022: variazione in via d' urgenza ai sensi 
dell'art. 175 comma 4 del TUEL. IV provvedimento"; 

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 in data 11 agosto 2020 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: 

- variazione al bilancio di previsione 2020/2022, proposte dai Responsabile del Settore 
tecnico, con specifica richiesta di istituzione del capitolo di entrate da istituire con 
codifica SIOPE: E. 2.01.01.01.001 "Trasferimenti da Ministeri"; correlato capitolo di 
spesa da istituire con codifica SIOPE: U. 1.03.02.13.002 " Acquisto del servizio di 
sanificazione degli uffici e ambienti dell' Ente"; 

-Variazioni a seguito della comunicazione del Ministero dell' Istruzione avente ad oggetto : 
fondi —strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — Asse II — Infrastrutture —
fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.7 — Azione 
120.7.1 — "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare I' 
accessibilità delle persone con disabilità" — Avviso pubblico per gli interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell' emergenza sanitaria da Covid-19. 



-alla richiesta dell' ufficio tecnico prot. n. 10473 del 5.08.2020 per l'importo di euro 
17.951,00 avente ad oggetto: richiesta variazione di bilancio per interventi 
straordinari di tutela del patrimonio arboreo, con la quale vengono evidenziati gli 
eventi atmosferici di particolare intensità, del mese di luglio, che hanno 
profondamente provocato la caduta di rami e I' abbattimento di alcune piante, con 
relativo ingombro della viabilità e danneggiamenti ad alcune strutture private, detti 
eventi hanno obbligato il settore ambiente ad impegnare le risorse disponibili per 
affrontare le problematiche contingenti e non rinviabili; 

- la nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 
dedicata al PON "Per la scuola" del sito istituzionale del ministero dell' istruzione I' 
elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la 
realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e 
ambiti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici, dal 
prospetto "Fondo Strutturali Europei Programmazione 2014-2020" che al Comune 
di Vigarano Mainarda è stato concesso I 'importo richiesto di €. 28.000,00; 

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. Igs 18.08.00, n. 267, e s. m.; 

VISTO il parere favorevole espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria, con verbale 
n. 18 del 06/10/2020 ai sensi dell'ad. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si 
allega alla presente; 

DELIBERA 

1.Di ratificare la deliberazione n. 58 del 11.08.2020 di cui in premessa, concernente le variazioni 
di competenza al bilancio di previsione 2020/2022, adottata dalla 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'ad. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale; 

3.01 DARE ATTO che è stato acquisto il parere favorevole espresso dell'organo di revisione 
economico-finanziaria, con verbale n. 18 del 06/10/2020 ai sensi dell'ad. 239, comma 1, 
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente; 

4. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante I' urgenza di provvedere. 



IL COMMISSARIO 

tl.,Dr. à Donato Mas 'rn 

Auo 

IL SEGRETARIO 

Dr. Mecca Virgilio 

IL MESSO O NALE 
id. -SI o 

s far>. 	39V 

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 	  

All'Albo Pretorio 

Addì 

Il capo settore AA.GG. visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 
	

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	  

Addì 

IL CAPO SETTORE AA.GG. 



Comune di 
VIGARANO MAINARDA 

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

Sulla proposta n. 472/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA Al SENSI DELL' ART. 175 

COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE" si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Vigarano Mainarda li, 05/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento 
(CASELLI ANGELA) 

con firma digitale 



Comune di 
VIGARANO MAINARDA 

PARERE TECNICO 

Sulla proposta n. 472/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA Al SENSI DELL' ART. 175 

COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE" si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Vigarano Mainarda li, 05/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore 
(CASELLI ANGELA) 

con firma digitale 



Comune di 
VIGARANO MAINARDA 

PARERE CONTABILE 

Sulla proposta n. 472/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA Al SENSI DELL' ART. 175 

COMMA 4 DEL TUEL - RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE" si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Vigarano Mainarda li, 05/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio 

(CASELLI ANGELA) 
con firma digitale 



COMUNE Dl VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

IL REVISORE UNICO 

Verbale n. 18 del 06/10/2020 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI 
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL — RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA 

PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa. nominata con deliberazione 
consiliare n. 34 del 26/07/2018. con decorrenza 31/07/2018; 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239. comma I. lett. b). p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "MANGO DI 

PREVISIONE 2020 2022: VARIAZIONE IN 6'I4 D' URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 

4 DEL TUEL R. - 177E7CA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL CONSIGLIO 

C'OML 'AALE . ricevuta per posta elettronica in data 05/10/2020, unitamente agli allegati; 

Visti 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. 11.118/2011, 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 

n 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, 
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 

base della deliberazione non ratificata-  (cominci 5): 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 05/02/2020 ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020 ha approvato il Bilancio 
di previsione 2020/2022 e i documenti allegati; 

Esaminata la richiamata proposta di deliberazione consiliare. unitamente agli allegati. avente ad 
oggetto le variazioni al bilancio 2020-2022 disposte in via d'urgenza con deliberazione di Giunta 
comunale n. 58 del 11/08/2020. i cui effetti sono così riassunti: 
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2020 

Entrate correnti 
Maggiori entrate 47340,04 

Minori entrate 0,00 

Totale 47.340,04 

Spese correnti 
Maggiori spese 57.291,04 

Minori spese 0,00 

Totale 57.291,04 

Differenza di parte corrente -9.951,00 

Entrate di parte capitale 
Maggiori entrate 37.951,00 

Minori entrate 0,00 

Totale 37.951,00 

Spese capitale 
Maggiori spese 28.000,00 

Minori spese 0,00 

Totale 28.000,00 

Differenza di parte capitale 9.951,00 

Differenza 0,00 

Vista l'ulteriore documentazione richiesta per l'esame in particolare delle maggiori entrate previste, 
ricevuta in data odierna; 

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 
I del D.Lgs.n.267/2000; 

• 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. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b); 

tutto quanto espresso, 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale Consiglio comunale avente 
ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL — RATIFICA DGC N. 58 DEL 11.08.2020 DA PARTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE". 

6 ottobre 2020 

Firma digitale 
	Il Revisore Unico 

Dott.ssa Grazia Zeppa 
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