COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 27/02/2020

OGGETTO:

1^VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi
convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

N.

Cognome e nome

Presente

BENEDETTI GIOVANNI

Sindaco

X

SCALFI SIMONE

Assessore Esterno

X

CONTER VERONICA

Assessore Esterno

X

Assente

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BENEDETTI GIOVANNI, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione n. 17 del 27 febbraio 2020
OGGETTO: 1^VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
_______________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;



il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;



il d.Lgs. n. 118/2011;



il vigente Regolamento comunale di contabilità

premesso che con:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18 febbraio 2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020 – 2022;
 propria deliberazione n. 20 del 20 febbraio 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022;
richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 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
sempre 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);
verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti dalla
necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa di parte corrente, con particolare
riferimento alle consultazioni elettorali previste per il prossimo 29 marzo 2020;

considerato, altresì, che con Decreto del 14 gennaio 2020 il Ministero dell’Interno ha stanziato a
favore dei Comuni un contributo per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale;

visto che il Comune di Muscoline risulta beneficiario di detto contributo ed intende destinarlo al
miglioramento dell’efficientamento energetico dell’edificio municipale;
visto il prospetto riportato predisposto dall’area economico finanziaria contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 ed
il quadro delle spese d’investimento per l’anno 2020;

dato atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

dato atto che il parere del revisore unico dei conti verrà acquisito prima della ratifica del Consiglio
Comunale;
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 indicate nell’allegato;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 in conformità all’allegato
predisposto dall’Area Economico Finanziaria, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, e che risulta riassuntivamente così specificato:

Anno 2020
Maggiori entrate

57.820,00

Minori spese

--

Totale variazioni in aumento attivo e diminuzione passivo

57.820,00

Minori entrate

----

Maggiori spese

57.820,00

Totale variazioni in diminuzione attivo e aumento passivo

57.820,00

di attestare, inoltre, che:


viene rispettato quanto previsto dagli artt.. 162, 6° comma e 193 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relativamente al pareggio finanziario ed agli equilibri di bilancio, così
come indicato nel quadro dimostrativo di controllo;

3) 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,del d.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo
49 TUEL).
5) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
1^VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 25/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Muscoline, 25/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo
Pretorio.
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Muscoline, 03 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 30 marzo 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

