
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 58 DEL 11/08/2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: "VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL.    IV PROVVEDIMENTO

L’anno  2020 addì  11 del  mese di  agosto   alle ore  14:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa  PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: "VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI 
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL. IV PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati conferiti incarichi per la posizione organizzativa ai  
responsabili di settore; 

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 
e relativi allegati;
-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di  
spesa del bilancio 2020/2022

ESAMINATA  le  richieste  di  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 sanificaazione degli uffici e ambienti dell’ Ente”;  

CONSIDERATA altresì la 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 l’ 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.  

VISTA  la  richiesta  dell’  ufficio  tecnico  prot.  n.  10473 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 l’ 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;

VERIFICATO che al cap. 595/0 “ trasferimento da privati o imprese” capitolo di parte capitale, si è  
realizzata  una  maggiore  entrata  di  €.  9.951,00  derivante  da  un  trasferimento  di  Hera  S.p.A per  oneri 
compensazione ambientale primo semestre 2020. 

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  Emilia  Romagna n.  467/2015 e  la  Delibera  del 
Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR  n.  31  del  13.07.2015  avente  per  oggetto  “Determinazioni  in  merito  al  
riconoscimento degli  oneri  di  mitigazione ambientale  del  corrispettivo  di  smaltimento dei  rifiuti  urbani  e  
disposizioni applicative della DGR Emilia Romagna n. 467/2015”, ai sensi delle quali sono stati devoluti al 
Comune di Vigarano Mainarda oneri di compensazione ambientale; 



RICHIAMATA  la nota dell’ agenzia territoriale dell’ Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti avente 
ad  oggetto:  “Oneri  di  compensazione  ambientale-Deliberazione  di  Giunta  Regionale  Emilia-  Romagna 
n.467/2015  e  Delibera  del  Consiglio  di  Ambito  di  ATERSIR  n.31  del  13/7/2015  avente  per  oggetto 
“Determinazioni  in  merito  al  riconoscimento  degli  oneri  di  mitigazione  ambientale  del  corrispettivo  di  
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  disposizioni  applicative  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  Emilia-
Romagna n.467/2015 – Approvazione interventi pianificati 2020; acquista al prot. n. 3874/2020 in riferimento 
all’  oggetto e in applicazione della  sola  riconoscibilità  degli  oneri  preventivamente autorizzati  da Atersir, 
prevista dalla deliberazione di G, Regionale Emilia Romagna n. 4672015 e della deliberazione  del Consiglio  
D. Ambito di Atersir n. 31 del 13/07/2015, si riconoscono come finanziabili per l’ anno 2020 gli interventi  
comunicati all’ Agenzia dell’ Amministrazione comunale ns. PG. AT/2020/2431 del 11/03/2020 e riportati nella 
seguente tabella:

Comune Opere ammesse anno 2020
Vigarano Mainarda Interventi  di  risparmio  energetico  e  manutenzione 

verde (importo totale €. 90.000,00)

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 
467/2015 e la Delibera del  Consiglio d’Ambito di  ATERSIR n. 31 del  13.07.2015,  la suddetta maggiore  
entrata realizzata in conto capitale al cap. 595/0 di €.9.951,00 può essere destinata a spese correnti, in 
questo caso viene destinata e utilizzata per finanziare la spese corrente, cap. 1240/ “spese di funzionamento  
del servizio parchi e giardini”. 

VISTA 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 l’ 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 l fornitura di arredi scolastici.

PRESO  ATTO   dal  prospetto  “Fondo  Strutturali  Europei  Programmazione  2014-2020”   che  al 
Comune di Vigarano Mainarda è stato concesso l ‘importo richiesto di €. 28.000,00;

RICHIAMATO l'art.  42  del  D.Lgs.  267/2000 ed  in  particolare  il  comma 2  e  4,  che  stabiliscono 
rispettivamente:

“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco  

annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed  
urbanistici,  programmi  annuali  e pluriennali  per la loro attuazione,  eventuali  deroghe ad essi,  pareri  da  
rendere per dette materie;

………
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in  

via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio  
adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a  ratifica  del  consiglio  nei  sessanta  giorni  successivi,  a  pena  di  
decadenza.”

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4 e 5 bis, che stabiliscono 
rispettivamente:

“4. Ai sensi dell'articolo 42 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. 



5-bis.  L'organo  esecutivo  con  provvedimento  amministrativo  approva  le  variazioni  del  piano  
esecutivo  di  gestione,  salvo  quelle  di  cui  al  comma  5-quater,  e  le  seguenti  variazioni  del  bilancio  di  
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni  
del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

a) variazioni riguardanti  l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel  
corso  dell'esercizio  provvisorio  consistenti  nella  mera  reiscrizione  di  economie  di  spesa  derivanti  da  
stanziamenti  di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità  
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti  l'utilizzo di risorse  
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione  
delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti  da  intese  
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il  
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di  
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. 

VERIFICATA l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, per l’annualità 
2020, come da allegato contabile A); 

EVIDENZIATO che  la  variazione  apportata  con  il  presente atto  rispetta  gli  equilibri  generali  del 
bilancio,  è compatibili con i vincoli di finanza pubblica; 

RITENUTO necessario  e  urgente  provvedere  alle  modifiche  assumendo  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale ai sensi della normativa sopra richiamata, in quanto ai sensi dell’ ART. 175  co 3, le deliberazione 
di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2020/2022, in termini 
di competenza per l’ annualità 2020 al fine di consentire il buon andamento della gestione amministrativa 
dell’  Ente,  tenuto  conto  delle  richieste  pervenuta  dal  Responsabile  del   Settore  competente  e  ritenuto 
pertanto di apportare l’ adeguamento necessario alle poste di bilancio;

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  dovrà  essere  sottoposta  a  ratifica  del  Consiglio 
Comunale, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso a  il 31.12.2020;

DATO ATTO che, visto l’ urgenza, in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale  verrà richiesto 
il parere al Revisore Unico dei Conti;



ACQUISITI il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO
-  il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

DELIBERA

1) Viste le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate;
 

2) di approvare, in via d'urgenza e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto degli  
artt.  42  comma 4  e  175  comma  4  del  D.Lgs.  267/2000,  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione 
2020/2022,  anno  2020,  in  termini  di  competenza  come  da  prospetto  Allegato  A) al  presente 
deliberato, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che detta variazione si  
può riassumere nel seguente prospetto; 

ANNUALITA’ 2020 

PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori entrate € 47.340,04 € 37.951,00 € 85.291,04
Minori spese € 0,00 € 0,00 €

TOTALI € 47.340,04 € 37.951,00 € 85.291,04

Minori entrate € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggiori spese € 57.291,04 € 28.000,00 € 85.291,04

TOTALI € 57.291,04 € 28.000,00 € 85.291,04

3) di sottoporre il presente atto  a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui all'art. 42 e 175 del 
D.Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che:
la variazione di cui al presente atto costituisce altresì modifiche al piano esecutivo di gestione – 
assegnazione risorse finanziarie - approvato con propria deliberazione n. 14 del 14/02/2020;
- le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del 

saldo di finanza pubblica; 
- l'equilibrio economico-finanziario di bilancio risulta modificato come da allegato prospetto (allegato) 

B;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la presente  
variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’ art.  
49 del  D.Lgs. vo n. 267/2000, i  quali  si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e  
sostanziale;



7) di dare atto che, visto l’ urgenza, in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale  verrà richiesto il  
parere al Revisore Unico dei Conti;

8) di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere, all. C)

9) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 
4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

10)  Con  separata  votazione  palese,  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’a rt. 134 – 4 ° comma – del d. Lgs.vo n. 267/2000, stanate 
l’ urgenza di provvedere;

11)   di  dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare,  ai  sensi  dell’art.  175 – 
comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. MECCA VIRGILIO


