
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione N°           72 
in data 21/06/2022 

 
Prot. n. __________ del ________________ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 

Art. 175 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2022 - 2024 adottata in via d'urgenza dalla Giunta 
Comunale. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 L’anno 2022, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9.00, nella sala adunanze del 
Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Salotti Vittorio Assessore  X 
3 Giannotti Sabrina Assessore  X 
4 Onesti Pietro Assessore X  
5 Romagnoli Francesca Assessore X  
6 Tonini Lorenzo Assessore X  

   4 2 

 Presiede la Dott.ssa  Campani Caterina  nella sua qualità di  Sindaco. 
 
 Partecipa il Dott.  Giorgi Daniele, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126; 

 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle 

variazioni di bilancio; 
 
RICHAMATO in particolare il comma 4 del citato art. 175 del TUEL, in base al 

quale 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; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2022 avente ad 
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26.04.2022 avente ad oggetto 

“Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 -  Approvazione Piano Esecutivo di Gestione”;  
 
VISTE le seguenti richieste urgenti pervenute dai rispettivi Responsabili in merito 

alla necessità di apportare modifiche ad alcuni stanziamenti:  
 
Area LL. PP. e Manutenzione  
- Incremento di spesa per maggiori spese per lo svolgimento del servizio di 

pubblica illuminazione e gestione impianti termici di strutture comunali, 
finanziato con maggiori introiti IMU; 

 
Area servizi alla persona:  
- Maggiori spese per gestione Nido e per abbattimento rette per Centri Estivi e 

Nidi, finanziati con contributo statale e storni capitoli area scuola; 
- Storni su capitoli relativi ai servizi elettorali; 

 
Area finanziaria 
- Storni su capitoli per il pagamento delle quote capitali dei mutui;  

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, 

avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto: 

- Risulta necessario adeguare gli stanziamenti di spesa al fine di garantire il 
regolare e funzionale svolgimento dei servizi di pubblica illuminazione e 
gestione impianti termici;  

- Risulta necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa al fine di 
consentire l’avvio tempestivo degli interventi in favore delle famiglie per quanto 
concerne il settore Nido/Centri estivi;  
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- Risulta necessario adeguare gli stanziamenti al fine di consentire la liquidazione 
dello straordinario elettorale effettuato;  

- Risulta necessario adeguare gli stanziamenti per consentire il pagamento nei 
termini delle quote capitali dei mutui;   

 
 

VISTI i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione di bilancio; 
All. 2) Riepilogo variazione; 
All. 3) Riepilogo equilibri; 

 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede 
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 

 
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 

1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. ______ del _________ 
(Allegato 4); 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
All’unanimità  
 

DELIBERA 

 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, così come riportata nei seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio; 
All. 2) Riepilogo variazione; 

 
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui all’art. 193 comma 1 
TUEL, come dimostrato nell’allegato seguente:  

All. 3) Riepilogo equilibri; 

3) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 
proprio parere prot. n. ________ del ________ (Allegato 4); 

4) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la 
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 

 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 

ALLEGATI:  
All. 1) Variazione al bilancio; 
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All. 2) Riepilogo variazione; 
All. 3) Riepilogo equilibri; 
All. 4) Parere dell’Organo di Revisione 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Campani Caterina Giorgi Daniele 
 

 
Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 
 
 
 


