
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-119-2021

Oggetto :    Ratifia delibere a dib Gibunta Comunale n. 198/2021 avente ad oggeto  a iba ibone al Biblanfiibo dib 
p evibsibone N. 20 ese fiib ibo 2021/2023 assunta dalla Gibunta Comunale aib sensib dell'a t.175 del D.lgs 
267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.04.201 esecutiva ai
sensi di legge , è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATO  l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dall’esercizio
2016, gli  enti di cui all’art.  2 adottano, gli  schemi di bilancio previsti  dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente per tutti gli enti locali, in merito
alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO  altresì  che, in ragione di  quanto sopra espresso la Giunta Comunale ha
assunto la deliberazione n. 198 del 09,12.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio
di previsione n.  20 2021/2023 assunta dalla Giunta Comunale ai  sensi  dell’art.175 del
D.lgs 267/2000;

PRESO ATTO CHE: 

-Il  sopra citato art.  175 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  dispone che le variazioni di
bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre di
ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di  amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e , se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-quater, lettera b);



f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le  variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai  conti  di  tesoreria  statale
intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente.

DATO ATTO che la variazione sul Bilancio di previsione   2021/2023 riportata nella citata
deliberazionie di Giunta Comunale 198/21 hanno riguardato le seguenti esigenze:

➢ stanziamento  di  somme  in  uscita  con  utilizzo  vincolato-funzioni  fondamentali-
FONDONE 2020 per consentire tutti gli adempimenti di legge previsti dalla normativa
per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19;

➢ stanziamento in entrata e in uscita contributi regionali;

VISTE  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  198/2021  ed  i  prospetti  della  variazione  al
bilancio ( Allegato A ) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  altera  gli  equilibri  di  bilancio
normativamente previsti e non pregiudica i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO  che in  ordine al  presente provvedimento è obbligatoria l’acquisizione del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

VISTO  l’art. 42, comma 4, e l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che consente alla
Giunta  Comunale  l'adozione  della  variazione  di  bilancio  da  sottoporre  a  ratifica  del
Consiglio  comunale  nei  60  giorni  successivi,  a  pena  decadenza  e  comunque  entro  il
31.12;

RAVVISATA,  quindi, la necessità di provvedere al fine di  consentire all'Ente il  normale
svolgimento della gestione e, quindi, al fine di non arrecare danni allo stesso; 

VISTO lo statuto comunale

DELIBERA

Di approvare per le motivazioni in premessa enunciate:

1.    di ratificare ad ogni  effetto di  legge, la seguente  variazione in via d’urgenza al
bilancio di  previsione  2021/2023 e relativo  allegato:

A- la deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2021 avente ad oggetto: “Variazione    al
Bilancio di previsione  2021/2023;

2.  di dare atto che con la presente deliberazione non vengono alterati gli equilibri di   
bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;



3.  di demandare al Dirigente del Dipartimento II “AREA FINANZIARIA”, l’adozione di
tutti gli atti consequenziali esecutivi della presente deliberazione;

4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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