
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 17/12/2020

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

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL D.LGS. 267/2000. RATIFICA DGC N. 77 DEL 25/09/2020 
DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

L’anno  2020 addì  17 del  mese  di  dicembre alle  ore  12:40 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
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL D.LGS. 267/2000. RATIFICA DGC N. 77 DEL 25/09/2020 
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. 77 del 25/09/2020, esecutiva ai 
sensi di legge,  avente ad oggetto: “ Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all’  
articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinazione a sostegno del libro e dell’ 
intera filiera dell’ editoria libraria”- Variazione di bilancio con i poteri d’ urgenza. VI 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  90  giorni 
seguenti;

 RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata in data 25 settembre  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  alla  richiesta  di  variazione  di  bilancio  di  previsione  2020/2022,  proposta  dalla 
Responsabile del Settore Cultura, politiche giovanili, relazioni internazionali, istruzione e sport, per 
l’ annualità 2020 necessaria per poter utilizzare il contributo  concesso alla biblioteca comunale da 
parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a riparto del “fondo emergenza 
imprese e istituzioni culturali” concernete un contributo alle biblioteche dell’ importo di €. 10.001,90 
per il comune di Vigarano Mainarda;  

RILEVATO che la delibera in esame è stata adottata in data 25 settembre 2020 e che 
pertanto se ne propone la ratifica nel rispetto del termine sopraddetto;

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. 21 del 19/11/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, 
che si allega alla presente, condizionato alla sistemazione di quanto rilevato;
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CONSIDERATO che in ossequio a quanto richiesto dal Revisore dei Conti si evidenzia che: 

 a) è stato corretto il prospetto dell’ elenco delle variazioni da €. 10.000,90 ad €. 10.001,90  come 
assegnato con Decreto n. 561 del 20/08/2020;;

b) è stato corretto l’ importo della lettera I) (parte corrente e parte capitale) nel prospetto degli  
equilibri di cui all’ allegato B), così come risultante in sede di bilancio di previsione e successive 
variazioni;

D E L I B E R A

1) Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 77 del 25/09/2020 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 prendere atto che che in ossequio a quanto richiesto dal Revisore dei Conti si evidenzia 
che: 
a) è  stato  corretto  il  prospetto  dell’  elenco  della  variazione  da  €.  10.000,90  ad  €. 

10.001,90  come assegnato con Decreto n. 561/2020 e conseguentemente l’ importo 
della correlata spesa a titolo 1), che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale All. A);

b) è stato corretto l’ importo della lettera I) (parte corrente e parte capitale) nel prospetto 
degli equilibri di cui alla lettera B)  così come risultante in sede di bilancio di previsione e 
successive variazioni, detto prospetto si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale All. B);

3)  Dare  atto  che  è  stato  acquisto il  parere  favorevole  espresso  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria, con verbale n. 21  del 19/11/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente All. C);

4) 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;

5) Di dichiarare con separata deliberazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ art. 134 comma 4 del Tuel. 267/2000 stante l’ urgenza.
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Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale

   f.to Dr.  DI DONATO MASSIMO                                                f.to Dr.  MECCA VIRGILIO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara  

 

IL REVISORE UNICO 

 

Verbale n. 21 del 19/11/2020 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AI 

SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL D.LGS.267/2000. RATIFICA DGC N. 77 DEL 

25/09/2020 DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO. 

 

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 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs.n.267/2000 sulla 

proposta di deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale avente 

ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AI SENSI 

DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL D.LGS.267/2000. RATIFICA DGC N. 77 DEL 25/09/2020 DA 

PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO”, 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 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, unitamente agli allegati, avente ad oggetto le 

variazioni al bilancio 2020-2022 disposte in via d’urgenza con deliberazione di Giunta comunale n. 

77 del 25/09/2020, i cui effetti sono così riassunti: 
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2020

Entrate correnti

Maggiori entrate 10.001,90

Minori entrate 0,00

Totale 10.001,90

Spese correnti

Maggiori spese 10.001,90                   

Minori spese 0,00

Totale 10.001,90

Differenza di parte corrente 0,00  

Visto il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 561 del 20/08/2020 

che assegna al Comune di Vigarano effettivamente l’importo di euro 10.001,90; 

Rilevato tuttavia che: 

▪ l’elenco delle variazioni di cui all’allegato A) alla deliberazione giuntale n. 77/2020 rileva un 

importo di euro 10.000,90 non esattamente coincidente con l’importo assegnato con il Decreto 

su citato per euro 1,00; 

▪ il prospetto degli equilibri di cui all’allegato B) alla deliberazione giuntale n. 77/2020 riporta 

nella colonna anno 2020, lettera I) importi non corretti;  

Rilevato che con la variazione proposta, comunque: 

▪ 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; 

▪ 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 del Commissario straordinario con i poteri del 

Consiglio comunale avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE IN 

VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL D.LGS.267/2000. RATIFICA 

DGC N. 77 DEL 25/09/2020 DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 

DEL CONSIGLIO” condizionato alla sistemazione di quanto sopra rilevato ed in particolare: 

▪ correggere l’importo di euro 10.000,90 con l’importo di euro 10.001,90 come assegnato con 

Decreto n.561/2020 e conseguentemente l’importo della correlata spesa al titolo 1), capitoli 

di entrata e di spesa sui quali dovranno essere apposti i relativi vincoli di legge; 

▪ correggere l’importo della lettera I) (parte corrente e parte capitale) nel prospetto degli 

equilibri di cui all’allegato B), così come risultante in sede di bilancio di previsione e 

successive variazioni. 

 

19 novembre 2020 

Firma digitale   Il Revisore Unico 

Dott.ssa Grazia Zeppa 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 543/2020 dell’unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO 

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

COMMA 4 DEL TUEL D.LGS. 267/2000. RATIFICA DGC N. 77 DEL 25/09/2020 DA PARTE DEL 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI  DEL  CONSIGLIO si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 16/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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