DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 22/12/2020
L’anno 2020 addì 22 del mese di dicembre alle ore 10:15 e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata
nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
VENTURA STEFANO MARTINO

Sindaco

Presente

SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio

Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 6
Partecipa alla seduta la Dott.ssa RAGOSTA FLAVIA, Segretario Generale del Comune, che provvede anche
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 ESERCIZIO 2020 ART. 175 COMMA 3 LETT. B) E COMMA 5-BIS LETT. D) DEL D.LGS.
267/2000

Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
ESERCIZIO 2020 ART. 175 COMMA 3 LETT. B) E COMMA 5-BIS LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000
RELAZIONE
PREMESSO che con le seguenti deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario, con i poteri del
Consiglio comunale, sono stati adottati i documenti di programmazione per il triennio 2020-2022:
- n. 17 del 10/02/2020 avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione per il triennio della
programmazione finanziaria 2020-2022 – Approvazione”;
- n. 18 del 10/02/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi
allegati”;
VISTE le seguenti deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
comunale e della Giunta comunale:
- n. 26 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte
contabile” che demandava a successivo atto l’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi - Piano
della Performance per l’anno 2020;
- n. 31 del 03/04/2020 avente ad oggetto: “Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e variazioni al fondo pluriennale vincolato”;
- n. 32 del 03/04/2020 avente ad oggetto: “Attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare:
variazione alle dotazioni di bilancio 2020/2022”;
- n. 36 del 07/04/2020 avente ad oggetto: Art. 175 comma 5-bis lettera d) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 esercizio 2020”;
- n. 42 del 27/04/2020 avente ad oggetto. “Esercizio finanziario 2020 – prelevamento dal fondo di riserva e
dal fondo di riserva di cassa ai sensi degli artt. 166 e 176 del d.lgs. 267/2000. Interventi urgenti connessi
all'emergenza Covid- 19”;
- n. 50 del 25/05/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022”;
- n. 56 del 29/05/2020 avente ad oggetto: “Art. 175 comma 5-bis lettera d) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 esercizio 2020”
- n. 61 del 17/06/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022”;
- n. 77 del 13/07/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022”;
- n. 79 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “Art. 175 comma 5-bis lettera d) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 esercizio 2020”;
- n. 85 del 20/08/2020 avente ad oggetto: “Assestamento generale del bilancio 2020/2022”;
- n. 97 del 16/09/2020 avente ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione 2020/2022”;
- n. 102 del 23/09/2020 avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2020 – prelevamento dal fondo di riserva e
dal fondo di riserva di cassa ai sensi degli artt. 166 e 176 del d.lgs. 267/2000”;
PRESO ATTO delle proprie seguenti deliberazioni:
- n. 4 del 27/10/2020 avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 con
conseguente adeguamento del PEG 2020/2022”, ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 10
del 30/11/2020”
- n. 18 del 09/12/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio esercizio 2020 – Misure urgenti di
solidarietà alimentare”;
VISTI:
- art. 175 comma 3 lett. b) che prevede che le variazioni al bilancio per 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, possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art. 175 comma 5-bis lett. d) che prevede che l'organo esecutivo approvi le variazioni delle dotazioni di
cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio
sia non negativo;

VERIFICATO che il Ministero dell'Interno ha versato 20.722,90 euro, a finanziamento del progetto scuole
sicure 2020-2021, la cui destinazione di spesa era già stata approvata e finanziata con risorse proprie con
deliberazione assunta in via d'urgenza e ratificata in Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del
30/11/2020 e che si rende pertanto necessario 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;
RILEVATA altresì la necessità di aggiornare alcuni stanziamenti di cassa per considerare nuove previsioni di
entrata conseguenti a fatti di gestione ed al fine di procedere alla liquidazione di spese programmate esigibili
entro il 31.12.2020;
DATO ATTO che:
- la presente variazione, assunta con i poteri della Giunta comunale, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000, fermo restando la necessità dell'Organo
di Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio;
- ai sensi dell'art. art. 52 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13
ottobre 2020, n. 126 “Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali “ non sussiste più l'obbligo di
invio dei dati della variazione di bilancio al tesoriere;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, come risultanti dalla documentazione allegata al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale:
- Allegato A) elenco variazioni di cassa 2020;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla
fine dell'esercizio non risulta negativo;
3. di dare atto altresì che le risultanze finali della presente variazione non compromettono l'equilibrio
economico-finanziario del bilancio;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO

RAGOSTA FLAVIA

