
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 5 DEL 21/11/2020

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

Oggetto: OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA 
AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL. RATIFICA DGC N. 75 DEL 23/09/2020 DA 
PARTE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

L’anno  2020 addì  21 del  mese  di  novembre alle  ore  10:45 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 Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto:  OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020/2022:  VARIAZIONE  IN  VIA  D' 
URGENZA AI  SENSI  DELL'  ART. 175  COMMA 4  DEL  TUEL.  RATIFICA DGC  N.  75  DEL 
23/09/2020  DA  PARTE  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI  DEL 
CONSIGLIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

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. 75 del 23/09/2020, 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. 267/2000”;

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 dal Responsabile del Settore 
servizi alla persona, sociali e sanitari, prot. 11067 del 21.08.2020 resosi necessario per 
introitare  contributi  regionali  relativi  al  progetto  contrasto  del  divario  digitale  nell’ 
accesso alle opportunità educative e formative per la somma di €. 5.945,87; e contributi 
regionali  “Lasciti  o  eredità  e  donazioni  per  i  contrasto  del  divario  digitale  scuola 
primaria” per la somma di €. 1.744,47 e relative spese;
 

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. 17 del 21.09.2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che 
si allega alla presente;

D E L I B E R A

1. Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 75 del 23/09/2020 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 è stato acquisto il  parere favorevole .espresso dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, con verbale n. 17 del 21/09/2020, 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. Di  dichiarare  con separate  deliberazione il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell’ art. 134 comma 4 del Tuel. 267/2000 stante l’ urgenza.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale
  f.to  Dr. DI DONATO MASSIMO                                             f.to  Dr. MECCA VIRGILIO


