DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 116/2021 DEL 13/05/2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 13 del mese di maggio alle ore 16.00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 7

Assenti: 2

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 PER FINANZIAMENTO DI SPESE URGENTI ED
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUOTA VINCOLATA E QUOTA LIBERA
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LA GIUNTA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Dato atto che con deliberazione nr. 15 del 28/01/2021 è stato approvato il verbale di chiusura 2020 che
ha determinato l’entità dell’avanzo presunto di amministrazione attraverso la ricognizione delle risultanze
di accertamenti ed impegni ante riaccertamento al 31 dicembre 2020;
Dato atto che sono intervenute richieste urgenti di variazione al bilancio da parte di diversi servizi sia per
la registrazione di maggiori entrate a destinazione vincolata, la cui attivazione ha termini stretti, sia di
storni di fondi per procedere alle relative spese;
Riepilogate di seguito le principali operazioni:
ENTRATA
Applicazione dell’avanzo vincolato da trasferimenti per complessivi € 18.131,71 su capitoli della Polizia
locale per il finanziamento di spese per acquisto beni, vestiario e manutenzione veicoli;
Riduzione dell’avanzo vincolato da trasferimenti già applicato con determinazione nr. 568 del 01/03/2021
a seguito della ridefinizione delle esigibilità della spesa in seguito al riaccertamento ordinario dei residui;
Applicazione dell’avanzo libero per complessivi € 321.800,00 per il finanziamento di maggiori spese in
conto capitale sotto riportate;
SPESA
In parte corrente:
- Minore spesa di € 30.000,00 relativa alla gestione della piscina destinata alla manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi;
- Storno di € 17.000,00 da capitoli del Servizio Provveditorato al Servizio Cimiteri per garantire la
spesa per il diserbo;
- Storno della spesa complessiva di € 52.412,50 nel 2021 ed € 52.900,00 nel 2022 e 2023 per la
corretta imputazione della spesa per prestazioni professionali relativa al Servizio statistica alla
Missione e Programma corretti;
In parte capitale
- Registrazione della maggiore spesa di € 30.000,00 per la manutenzione degli impianti sportivi;
- Storno di € 3.159,00 da capitoli del Servizio Patrimonio al Servizio Farmacie per la manutenzione
straordinaria delle serrande di via Cappuccini;
- Finanziamento con avanzo libero delle seguenti maggiori spese: € 70.000,00 per adeguamento e
manutenzione impianti sportivi; € 80.000,00 per integrazione della spesa per i lavori di
sistemazione ed adeguamento degli uffici del giudice di pace; € 41.800,00 per il completamento
dei lavori relativi all’opera denominata PEBA in Piazzetta pescheria; € 60.000,00 per la
manutenzione straordinaria di scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado; €
20.000,00 per la posa dei cavidotti per la realizzazione della cabina Enel in Via Zara, € 50.000,00
per il completamento dei lavori presso la casa delle attività in Via Prata;
Considerato che la variazione è necessaria al fine di adeguare le previsioni di bilancio viste le nuove
entrate previste e per attivare le nuove spese previste volte al raggiungimento di finalità istituzionali ed
alla realizzazione di opere pubbliche;
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Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 garantisce il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica;
Ritenuto che le variazioni al programma delle opere pubbliche saranno adottate in sede di ratifica
consiliare;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
Visto l’art. 42 comma 4 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000, dove sono previste le competenze deliberative della Giunta in via d’urgenza;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime
DELIBERA
1 - di apportare al Bilancio di Previsione 2021/2023 le variazioni riepilogate in premessa, riportate nel
prospetto allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione e riassunte, per l’anno 2021,
nel seguente prospetto:
Stanziamento
iniziale
competenza

Titolo
0.Avanzo di
amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato
1.Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
2.Trasferimenti correnti
3.Entrate extratributarie
4.Entrate in conto capitale
5.Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie
6.Accensione Prestiti
9.Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale

Titolo /
Fpv

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento
iniziale cassa

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato cassa

8.345.877,99

333.836,71

22.341.210,27

0,00

0,00

0,00

27.835.498,98

0,00

26.648.134,36

31.517.273,40

0,00

32.042.663,39

45.687.724,49

0,00

50.890.163,56

53.198.061,25

0,00

55.633.582,88

16.365.510,56

0,00

17.740.190,56

21.785.688,44

0,00

25.596.155,77

9.543.745,67

0,00

40.527.547,05

49.285.667,01

0,00

45.574.296,62

1.130.000,00

0,00

1.130.000,00

10.072.958,51

0,00

10.072.958,51

1.130.000,00

0,00

930.000,00

1.130.000,00

0,00

930.000,00

12.363.720,00

0,00

12.363.720,00

14.853.941,37

0,00

12.477.973,53

122.402.077,69

0,00

172.570.965,80

181.843.589,98

0,00

182.327.630,70

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento
iniziale cassa

Stanziamento
iniziale
competenza

Variazioni
non attive

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato cassa
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1.Spese correnti

2.Spese in conto capitale
3.Spese per incremento attivita'
finanziarie
4.Rimborso Prestiti
7.Uscite per conto terzi e partite di
giro
Totale

87.841.725,93

-17.963,29

97.700.714,36

4.819.399,55

0,00

4.819.399,55

115.590.686,75

-17.963,29

111.277.129,72

12.276.556,91
0,00

351.800,00
0,00

51.748.456,59
37.000,00

48.578.167,99

351.800,00

54.595.737,40

1.130.000,00

0,00

1.931.000,00

1.130.000,00

0,00

1.931.000,00

3.970.675,30

0,00

3.970.675,30

3.970.675,30

0,00

3.970.675,30

12.363.720,00

0,00

12.363.720,00

16.430.330,42

0,00

14.662.172,99

117.582.678,14

0,00

167.714.566,25

185.699.860,46

0,00

186.436.715,41

4.819.399,55

0,00

4.856.399,55

2 - di approvare conseguentemente le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/202;
3 - di dare atto che la presente variazione permette il conseguimento di un saldo di cassa non negativo;
4 - di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
5 – di sottoporre a ratifica consiliare il presente atto nei termini di legge precisando che le variazioni al
programma triennale delle opere pubbliche saranno adottate in quella sede;
6 - di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e
nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 12 maggio

2021

SABRINA PAOLATTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 12 maggio

2021

SABRINA PAOLATTO
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

CIRIANI ALESSANDRO
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