COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 194 del 05/08/2020
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020-2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONI DI CASSA
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 267/2000).
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 194 del 05/08/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020-2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONI DI CASSA
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 267/2000).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
autorizzatoria;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
– con deliberazione di Consiglio Comunale 10.06.2020, n. 15, è stato approvato il
rendiconto di gestione 2019;
CONSIDERATA la necessità di attivare ogni intervento utile atto a contenere gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio
economico del territorio comunale;
VISTA la richiesta pervenute dal Responsabile Lavori pubblici di applicare il Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR) di €. 90.000,00, erogato tramite il Ministero
dell'Istruzione, per gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici di cui all'avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
VISTA la richiesta pervenuta dal Dirigente 2° settore Servizi Economico – Finanziari di
storno di fondi da capitolo di prestazione di servizi a contributi ad associazioni per €.
75.000,00 per l'organizzazione dei campionati italiani di ciclismo, nell'ambito delle
manifestazioni degli 800 anni ;
ACCERTATA pertanto la necessità di apportare delle variazioni urgenti al bilancio
finanziario 2020;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
D.Lgs. n.126/2014, 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);
VISTI i prospetti, riportati negli allegati del presente atto, contenenti l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario
2020/2022, esercizio 2020, redatti secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, e aventi
funzione autorizzatoria, dei quali si riportano le risultanze finali:
ENTRATA

ANNO 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

competenza

90,000.00

0.00

cassa

90,000.00

0.00

SPESA

ANNO 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

competenza

165,000.00

75,000.00

cassa

165,000.00

75,000.00

CONSIDERATA l’urgenza di adottare le variazioni di cui trattasi anche per consentire,
come richiesto dai vari responsabili, il tempestivo adeguamento dei necessari fabbisogni
dei servizi interessati;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, di avvalersi del potere
surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 le
variazioni agli stanziamenti di cassa sono di competenza della Giunta e dato atto altresì
che il bilancio di previsione 2020, così come variato, in termini di cassa, a seguito del
presente provvedimento, garantisce un fondo di cassa presunto al 31/12/2020 non
negativo
VERIFICATO CHE con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di
bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e il finanziamento degli investimenti;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO CHE il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020, approvato
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell'art. 175, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel
prospetto allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

ANNO 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

competenza

90,000.00

0.00

cassa

90,000.00

0.00

SPESA

ANNO 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

competenza

165,000.00

75,000.00

cassa

165,000.00

75,000.00

2. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di
bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e il finanziamento degli investimenti
3. di dare atto altresì che il bilancio di previsione 2020/2022, così come variato, in termini
di cassa per l’esercizio 2020, a seguito del presente provvedimento, garantisce un
fondo di cassa presunto al 31/12/2020 non negativo
4. di dare atto che si sensi dell’art. 42, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il presente atto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale,
limitatamente alle variazioni di competenza essendo le variazioni di cassa di
competenza della Giunta ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.Lgs. n.
267/2000;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

