Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 30/11/2020 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio per spese correnti e di investimento con applicazione di avanzo di
amministrazione”;
Preso atto che con la suddetta variazione sono state registrate diverse operazioni fra le quali:
Accertamento di maggiori entrate da trasferimenti statali, regionali e, in misura minore, di
privati e da parte di Comuni per rimborsi;
- Registrazione di maggiori entrate per proventi da servizi;
- Il rinvio al 2021 di parte dei dividenti ATAP ancora stanziati a bilancio 2020;
- Registrazione di minori spese gran parte delle quali destinate al finanziamento di investimenti;
- Finanziamento di maggiori spese di personale, di funzionamento, per rimborsi, per iniziative e
per le maggiori spese direttamente collegate all’emergenza sanitaria;
- Istituzione di un fondo per l’erogazione di aiuti a cittadini in difficoltà;
- Finanziamento di diverse spese di investimento in materia di impiantistica sportiva, di sviluppo
della digitalizzazione delle scuole, per il potenziamento del sistema di informazione in materia
di mobilità e sosta, per acquisto di termoscanner e per l’acquisto di attrezzature per le
farmacie;
ed applicazione dell’avanzo libero ancora disponibile;
-

Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione
da parte della Giunta Comunale;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 175 comma 4, il provvedimento assunto dalla
Giunta Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60
giorni, pena la decadenza del medesimo;
Dato atto che le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici si intendono adottate con
la ratifica della deliberazione della Giunta nr. 300/2020 citata in quanto le modifiche sono relative ad
opere già previste;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 30/11/2020;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 30
novembre 2020;
Richiamato l'art. 42 del TUEL in merito alle competenze del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio;
TUEL;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 21/2003;
DELIBERA
1 - di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 30 novembre 2020, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione di bilancio per spese correnti e di
investimento”;

2 – di approvare le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici negli importi indicati per
ciascuna opera citata nella variazione di cui alla delibera della Giunta comunale nr. 300/2020 poiché
tutte le opere coinvolte già previste nei documenti di programmazione;
con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge regionale
21/2003.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 11/12/2020 18:18:50
IMPRONTA: 4F69F1E4B99E8FA3E1BB4D4A84CCDAF87F6A404BCAED7B936E4333AC0ED6A884
7F6A404BCAED7B936E4333AC0ED6A884F5878681A5333BAAD5AF03A1B0BA7629
F5878681A5333BAAD5AF03A1B0BA7629C135B8396DE9EE68096D295E4AEDF878
C135B8396DE9EE68096D295E4AEDF878F0439F4CDC8B7A3F3B765E020F12E190

