Comune di Moraro
Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro
Data

44
23 ottobre 2020.

Oggetto : Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Terza variazione di

Giunta comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L' anno duemilaventi, il giorno ventitrè del mese di ottobre, alle ore 20.30 con modalità telematica.

LA

GIUNTA

si è riunita previa convocazione a norma di legge. Risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.

COLOMBO
PELOS
BON

Umberto
Alberto
Luisella

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo,
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. TERZA VARIAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 AGOSTO 2000, N. 267.

PREMESSO che,
 con deliberazione n. 8 del 14 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP – Documento
Unico di Programmazione 2020-2022;
 con deliberazione n. 9 del 14 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione periodo 2020/2022;

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato ed 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 entro il
31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020 n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” ed in particolare l’art. 30, comma 14-bis, che prevede, a
decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, di contributi
per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
CONSIDERATO che con decreto del 2 luglio 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico assegna ai
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti un contributo di euro 19.329,89 per realizzazione di
progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
CONSIDERATO, inoltre,
- che l’avvio dei lavori deve avvenire entro il 15 novembre 2020;
- che l’ufficio tecnico ha definito il progetto prevedendo una spesa complessiva di euro 43.000,00 e
chiede di provvedere alla necessaria variazione di bilancio;
PRESO ATTO dell’urgenza;
RITENUTO quindi necessario provvedere ad una variazione urgente al bilancio di previsione finanziario
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, deche prevede l D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come specificato nel
prospetto allegato (Allegato A);
ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 –
che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e identificata
come allegati B (variazione al bilancio di competenza e cassa) e C (variazione al bilancio pluriennale);
PRESO ATTO che con la presente variazione sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2020/2022;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono
garantire un fondo cassa finale non negativo;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D.L.vo 267/2000,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del responsabile del servizio finanziario;
RITENUTO di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, 19° comma della L.R. 21/2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DELIBERA

1. di APPORTARE al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati “B e C” alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di VARIARE conseguentemente il PRO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 3
giugno 2020;
3. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che con la presente
variazione sono rispettati gli equilibri di bilancio;
4. di DARE ATTO che le variazioni garantiscono un fondo cassa finale non negativo, ai sensi dell’art. 162,
comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
5.

di SOTTOPORRE il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall’art. 42, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000;

6. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 19° comma
della L.R. 21/2003.

Il sottoscritto, Umberto Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Moraro,

ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000
esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Terza
variazione di Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Il Sindaco f.to Umberto Colombo –

La Giunta comunale

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria della pratica;
Visto l’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalla sottoscrizione in
calce alla proposta stessa;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,

d e l i b e r a

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

Con successiva e separata unanime votazione, palesemente espressa, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 2, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

