ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 71 DEL 29/06/2020

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2020 DI
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267.
L'anno 2020, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto.
All’appello iniziale risultano:
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P

NASCIUTI MATTEO
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NOMINATIVO

P

X

VENTURI SILVIA

X

MEGLIOLI PAOLO

X

FORACCHIA MARCO

BARONI UMBERTO

X

SANTORO ANGELO

X

MONTI LUCA

X

NIRONI FERRARONI
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI

X

ZANNI ALESSANDRO

X

RABITTI GIULIA

X

BELTRAMI DAVIDE

X

DEBBIA BEATRICE

X

MASELLI PATRIZIA

X

BARBANTI MARCO

X

RIVI ALESSIA

X

GALLINGANI MARCELLO

X
Presenti: 14

A
X

Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.
Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 13 Consiglieri e il Sindaco
Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Matteo Caffettani e Elisabetta Leonardi.
Si da atto che alla deliberazione nr. 66 i Consiglieri presenti sono 15 più il Sindaco in quanto
entrano Marco Foracchia e Alessia Rivi.
Si da atto che alla deliberazione nr. 68 i Consiglieri presenti sono 16 più il Sindaco in quanto entra
Marcello Gallingani.
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 71 DEL 29/06/2020
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2020
DI VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza, al contempo tracciando anche le principali coordinate
ordinamentali della tematica oggettuale, ai sensi e per gli effetti:
 dell’articolo 42 (“Attribuzione dei consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);
 dell’articolo 175 (“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”)
del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000;
 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, adottato ai sensi dell’articolo 152 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.
126/2014, in particolare al Titolo II (“La Gestione”), Capo IV (“Le variazioni nel corso della
gestione”);
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:


la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 31 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022" e sue successive modificazioni ed integrazioni;



la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati" e sue
successive modificazioni e integrazioni;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva, avente
ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022-assegnazione delle
risorse finanziarie" e sue successive modificazioni e integrazioni;
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VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione, legalmente esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale,
n. 103 del 4 giugno 2020, avente per oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000
E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL P.E.G. 2020-2022”, finalizzata alla tempestiva
attivazione contabile dell’operatività riguardante la contabilizzazione delle voci di entrata (e di
corrispondente spesa) riferite alla liquidazione di indennizzo assicurativo per sinistri a stabili
comunali conseguenti ad avversi eventi atmosferici accaduti nel mese di luglio 2018 e alle
assegnazioni regionali di risorse a sostegno del territorio e della cittadinanza (per il finanziamento
di interventi urgenti di protezione civile a ripristino di danneggiamenti dovuti a rilevanti eventi
meteorologici sulle infrastrutture idrauliche e di assegnazione delle risorse annuali a sostegno della
morosità incolpevole);
RICONOSCIUTA nel caso in esame la sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dalla normativa
vigente per l’adozione di tale Atto da parte della Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare
gli interventi programmati e di far fronte alle correlate esigenze di spesa e RILEVATO che tale
Atto viene sottoposto alla ratifica del presente Consesso nei vigenti termini di Legge (unito quale
Allegato “Sub A” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione);
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 239, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Allegato “Sub B”, quale parte integrante
e sostanziale del presente Atto;
RICHIAMATI, a corollario giuridico di completamento del presente Atto,:
-

il Titolo II (recante “Programmazione e Bilanci”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive
modificazioni e integrazioni, nello specifico il comma 4 dell’articolo 175;

-

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
e ss.mm.ii., con i correlati vigenti Principi Contabili;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento comunale di Contabilità del Comune;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 1473

bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti pareri:
 favorevole del Dirigente del II^ Settore “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De Chiara,
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 favorevole del Dirigente del II^ Settore “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De Chiara,
Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità contabile, in quanto l’Atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
UDITO l'intervento dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale,
ricerca finanziamenti nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide,
relazioni internazionali e progetti europei) così come riportato nel testo della trascrizione del
dibattito di cui copia a gli atti;
CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli

n. 14

contrari

n. 02 (consiglieri Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle);

astenuti

n. 01 (consiglieri Zanni Alessandro – Scandiano Unita);
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. DI RATIFICARE ad ogni effetto di Legge la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n.
103 del 4 giugno 2020, legalmente esecutiva, avente per oggetto: “VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO
175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL
P.E.G. 2020-2022”, allegata “Sub A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Atto deliberativo;
2. DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune ha espresso parere
favorevole al presente Atto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 239, lettera b) del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, così come risulta all’Allegato “Sub B”, qui unito quale parte integrante e
sostanziale.
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SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità di ratificare il Provvedimento d’urgenza
della Giunta n. 103/2020 entro i termini ex-Lege, con voti espressi in forma palese:
favorevoli

n. 14

contrari

n. 02 (consiglieri Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle);

astenuti

n. 01 (consiglieri Zanni Alessandro – Scandiano Unita);

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AI SENSI degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale gli interventi dei consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione
dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente Del Consiglio
Paolo Meglioli

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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