Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 04-11-2021
OGGETTO

Art. 175 e 187 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 adottata in via d'urgenza dalla Giunta
Comunale.

Oggi quattro del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 12:55, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, così composta:

DEL ZOTTO MARCELLO

SINDACO

ZARAMELLA SABINA

ASSESSORE

VIT STEFANO

ASSESSORE

NONIS ANDREA

ASSESSORE

LUCHIN MARCO

ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI SESTO AL REGHENA

OGGETTO

Art. 175 e 187 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 adottata in via d'urgenza dalla Giunta
Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle
variazioni di bilancio;
RICHAMATO in particolare il comma 4 del citato art. 175 TUEL, in base al quale 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;
DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 12.3.2021 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTE le richieste pervenute dal Responsabile del Servizio AA.GG. e alla Persona e
del Servizio Tecnico in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti di parte
corrente e di parte investimenti, al fine di perseguire gli obiettivi fissati
dall’Amministrazione Comunale ed approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 42 del 10.5.2021 e succ. mm. ed ii.;
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono anche l’applicazione di una
quota di avanzo di amministrazione vincolato (parte corrente) derivante dai fondi ex
CATOI e per i servizi educativi e di sostegno alla genitorialità e per i servizi baby sitting,
come da comunicazione del Responsabile del Servizio AA.GG. e alla Persona prot. 11742
del 25.10.2021;
DATO ATTO che si rende necessario procedere ad integrare il finanziamento
previsto per l’acquisto di macchinario ad uso della squadra operai, come da
comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico di cui alla nota 11915 del 28.10.2021,
prevedendo l’utilizzo di € 13.528,00 mediante economie di capitoli finanziati in precedenza
con quota di avanzo libero e per € 3.600,00 con una entrata derivante dall’alienazione di
beni mobili (terna);
DATO ATTO altresì che si rende necessario procedere ad una variazione di
stanziamento di cassa – parte spesa corrente – al fine di procedere al pagamento delle
competenze;
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PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
VISTI i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Quadro di controllo degli equilibri;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione
pareggia nel seguente modo:
Competenza
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
ENTRATA
SPESA
2021

€ 15.257.562,51

€ 15.257.562,51

2022

€ 8.610.096,50

€ 8.610.096,50

2023

€ 9.853.498,66

€ 9.853.498,66

€ 15.368.618,81

€ 14.238.537,47

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate,
avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto si dovrà procedere all’assunzione degli impegni di spesa al fine di
garantire, come comunicato dai Responsabili dei servizi, il perfezionamento
dell’obbligazione giuridica entro il 31.12.2021;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma
1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 12216 del 4.11.2021;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 51 del 28.11.2016;
VISTI i D. Lgs. 118/2011, 126/2014 e succ. mm. ed ii;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE
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1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate e che qui s’intendono
integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell’art. 175 e art. 187 del D.Lgs. 267/2000, una
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, così come riportata nei
seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui all’art. 193 comma 1
TUEL, come dimostrato nell’allegato seguente:
- Quadro di controllo degli equilibri;
3) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione della
quota di avanzo di amministrazione vincolata – parte corrente per complessivi € 2230,83 per l’erogazione dei contributi finanziati con il fondo ex Catoi e per i servizi educativi e di
sostegno alla genitorialità e per i servizi baby sitting;
4) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite rimane invariato;
5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente
variazione, pareggia nel seguente modo:
Competenza
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
ENTRATA
SPESA
2021

€ 15.257.562,51

€ 15.257.562,51

2022

€ 8.610.096,50

€ 8.610.096,50

2023

€ 9.853.498,66

€ 9.853.498,66

€ 15.368.618,81

€ 14.238.537,47

6) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con
proprio parere prot. n. 12216 del 4.11.2021;
7) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL;
8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della
L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii..

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
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Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad
ogni effetto di legge;
Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 126 del 04-11-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Art. 175 e 187 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 adottata in via d'urgenza dalla Giunta
Comunale.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dazzan Anna

Documento informatico firmato
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
autografa.
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