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”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio per maggiori entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di amministrazione
vincolato ed accantonato”;
Dato atto che con deliberazione nr. 13 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 116 del 13/05/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio 2021/2023 per finanziamento di spese urgenti ed applicazione dell'avanzo di
amministrazione quota vincolata e quota libera”;
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;
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;
Visto l’allegato A che evidenzia le “Modifiche al programma delle opere pubbliche” intervenute
ad opera della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 12/05/2021;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 13
maggio 2021;
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;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del
TUEL;
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. 116 del 13 maggio 2021, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione al bilancio 2021/2023 per
finanziamento di spese urgenti ed applicazione dell'avanzo di amministrazione quota vincolata e quota
libera”;
2 – di approvare l’allegato A “Modifiche al programma delle opere pubbliche”;
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: 07/06/2021 14:28:21
IMPRONTA: 043AA6FF366885EBFB928F825C982D111FB590A0F4234D9402FB5337D3F805C8
1FB590A0F4234D9402FB5337D3F805C8EB9C02EA2126BE77F84E95530451098C
EB9C02EA2126BE77F84E95530451098CDA0A5DEE171C49D981E14EEE223452F6
DA0A5DEE171C49D981E14EEE223452F6D4AC6D88155B9B8A9BB926126198019F

