COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
□ ORIGINALE □ COPIA

OGGETTO:

N. 31

Data

03/09/2020

Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 assunta con i poteri del
consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL 267/2000.

L’anno duemilaventi il giorno tre, del mese di settembre, alle ore 14:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

FERRARI Fabio

Sindaco

X

2

GHIO Monica

Vice Sindaco

X

3

BRENGI Stefano

Assessore

Assenti

X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Brengi Stefano
Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 02/05/2020, immediatamente esecutiva, è
stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo
2020/2022;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 02/05/2020, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29/06/2020, immediatamente esecutiva, è
stato approvato l’assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022 e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 approvato con atto consiliare n. 11 in data
29/06/2020;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 che
testualmente recita: "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";
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative
al fine di garantire la regolare riapertura delle scuole visti i tempi stretti per assicurare la sicurezza degli
ambienti scolastici come previsto dalle linee guida del Miur; di regolarizzare contributi e spese per
l’emergenza Covid-19 e impinguare alcuni capitoli incapienti con nuove entrate;
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, del quale si riportano le risultanze
finali:


Maggiori Entrate

Euro

37.900,00



Minori Entrate

Euro

0,00



Maggiori Spese

Euro

39.900,00



Minori Spese

Euro

2.000,00

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;
Rilevato che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una situazione di
equilibrio dell’esercizio in corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 13 in data
02/09/2020, rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio che si inseriscono
nella presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne
parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.
175 del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;
3. di dare atto inoltre che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una
situazione di equilibrio dell’esercizio in corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
4. di dare atto che la presente costituisce aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020/2022;
5. di dare atto che, alla luce delle variazioni suddette, le previsioni di cassa dell’entrata dell’anno 2020,
comprensive del fondo iniziale di cassa all’1/1/2020, sono superiori alle previsioni di cassa della spesa
dell’anno 2020;
6. di dare atto che la presente variazione riveste carattere d’urgenza al fine di poter attivare al più presto i
procedimenti di spesa ritenuti improcrastinabili e conseguenti agli avvenimenti sopraggiunti, così come
descritto nelle premesse e pertanto viene assunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
175, comma 4 del D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dai D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;
7. di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente atto;
8. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dalla data
della presente e comunque entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 (T.U Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
9. di dare atto che con successivo provvedimento verranno apportate le opportune modifiche al Piano
Risorse ed Obiettivi (PRO 2020/2022) con l’assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs.
n. 267/2000).
Lì, 02/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 02/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Odone Carla
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed ivi vi rimarrà per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 03/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

