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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  62   del 07/10/2020
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, 5 BIS 
LETTERA D DEL D.LGS. N. 267/2000) IN CONSEGUENZA  
DELLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI DI GIUNTA NN. 58 E 
59 DEL 16.09.2020

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la Sede Comunale, convocata 
con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore NO
  

5)   COZZA VERONICA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di 
aggiornamento;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
dispongono che:

 “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);

 “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 
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dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Richiamato il contenuto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 58/2020, avente ad oggetto “Variazione 
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) devoluzione 
indennità di carica anno 2019  applicazione avanzo vincolato di € 14.280,57” e n. 59/2020, avente ad oggetto 
“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) devoluzione 
indennità di carica bilancio anno 2020/2022  finanziamento MIUR edilizia scolastica DL 14 agosto 2000, n. 104, 
art. 32”;

Constatato:
- che con le summenzionate deliberazioni - allo stato non ancora sottoposte a ratifica consiliare - si autorizzava la 
destinazione degli accantonamenti per le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Presidente del 
Consiglio per l'anno 2019, e per i soli Sindaco e Presidente del Consiglio, per l'anno 2020 (periodo gennaio  
agosto 2020), oggetto di preventiva rinuncia;  
- che con le somme summenzionate, tramite applicazione di avanzo (cfr. Deliberazione di G.M n. 58) e tramite 
variazione compensativa (cfr. Deliberazione di G.M n. 59), la Giunta stabiliva di finanziare i lavori di 
“rigenerazione del campo da tennis in Loc. Curizzano”.

Tenuto conto che l'Esecutivo insediatosi a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, 
nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse, non reputa prioritario il 
sopraindicato intervento, riservandosi di operare successive valutazioni in merito; 

Ritenuto pertanto che, nelle more degli adempimenti di cui all'art. 175 comma 4 TUEL, l'Esecutivo ritiene di 
disporre la revoca della Deliberazione n. 58/2020 e delle variazioni di bilancio ad essa collegate, nonché la revoca 
parziale della Deliberazione n. 59/2020, con specifico riferimento alle variazioni compensative di spesa tra i 
capitoli 20 e 2882 art.2;

Precisato che, in ragione della revoca parziale della D.G n. 59/2020 di cui al punto precedente, occorre procedere 
ad nuove variazioni di bilancio, sempre a valere sui capitoli di spesa 20 e 2882 art.2, che ne invertano le 
movimentazioni di competenza e cassa, in senso opposto;

Verificata pertanto la necessità di effettuare le ulteriori seguenti variazioni, contenute nell'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che vanno ad incidere contabilmente su alcuni capitoli che già erano stati 
precedentemente variati con deliberazione n. 59/2020;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni p di competenza p di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio 2020, del quale si riportano le 
risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 0,00

CA €. 0,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 18.038,40

CA €  18.038,40

Variazioni in diminuzione CO €. 18.938,40

CA €. 18.038,40

TOTALE A PAREGGIO CO €. 18.038,40 €. 18.038,40

CA €. 18.038,40 €.  18.038,40



Delibera di Giunta N° 62 del 07/10/2020

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale 
parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. 

n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra 
indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA 

Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa connesse ad nuova valutazione da parte dell'Organo Esecutivo, 
la revoca della Deliberazione n. 58/2020 e delle variazioni di bilancio ad essa collegate, nonché la revoca parziale 
della Deliberazione n. 59/2020, con specifico riferimento alle variazioni compensative di spesa tra i capitoli 20 e 
2882 art.2;

Di apportare, per le medesime motivazioni di cui in premessa, le seguenti variazioni di competenza e di cassa al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 0,00

CA €. 0,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 18.038,40

CA €  18.038,40

Variazioni in diminuzione CO €. 18.938,40

CA €. 18.038,40

TOTALE A PAREGGIO CO €. 18.038,40 €. 18.038,40

CA €. 18.038,40 €.  18.038,40

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e 
contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si 
allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, 
comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare indirizzo all'Ufficio Ragioneria affinché, in conseguenza di quanto sopra, adotti tutte le regolazioni 
contabili necessarie;

Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 9-bis del 
d.Lgs. n. 267/2000;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
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D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 07/10/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


