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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  10  del Registro in data  03/02/2021 

 

OGGETTO: Approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023 in via d'urgenza ai 

sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  tre, del mese di  febbraio, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 
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Dato atto che questo Ente ha aderito, con esito positivo, all’avviso pubblico per l’assegnazione di fondi ai 
Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell’App IO, 
promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica; 
 
Dato atto che l’importo del contributo, da riconoscere a seguito del conseguimento del risultato atteso, 
come previsto all’art. 8 del citato avviso, calcolato in base alla fascia demografica dell’Ente, ammonta ad 
euro 3.900,00; 
 
Vista le richiesta del servizio associato organizzazione generale e sviluppo economico, agli atti d’ufficio, 
che segnala l’urgenza di stanziare gli idonei capitoli, in entrata e uscita per consentire il finanziamento 
della spesa occorrente per procedere all’integrazione della piattaforma pagopa e all’adesione all’app IO 
e al sistema SPID; 
 
Rilevato che, conseguentemente, occorre procedere ad effettuare una variazione di bilancio in via 
d’urgenza per inserire gli idonei stanziamenti, in entrata e uscita, nel corrente esercizio, al fine di 
procedere celermente all’adozione degli atti conseguenti ; 
 
Considerato che la variazione proposta assume il carattere d’urgenza di cui all’art. 175 D.lgs. 267/2000 
comma 4, stante i termini stabiliti nel citato avviso, ovvero il 28 febbraio e il 31 dicembre 2021, per la 
verifica delle predette attività, ai fini dell’erogazione del contributo, per cui, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 
267/2000, può essere adottata dall’organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell’organo consiliare nei 60 giorni successivi; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità 
degli enti territoriali; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 46 del 30.12.2019, con la quale è stato approvata la nota di 
aggiornamento del DUP 2021/2023 e il  bilancio di previsione 2021/2023;  
 
Visto l’art. 175 del TUEL aggiornato al d.lgs 118/2011 coordinato con il d.lgs n. 126 del 2014 – in vigore 
dal 1° gennaio 2015 – che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione; 
 
Visto il comma 821 dell’art.1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) il quale dispone che 
dall’esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.Lgs.118/2000); 
 
Dato atto altresì che viene rispettato quanto disposto dal comma 1° dell’art. 193 del D.L.vo 267/2000; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dalla presente variazione è quello risultante dai 
seguenti prospetti, che esprimono in forma sintetica le variazioni di cui all’(allegato A); 
 
Accertato che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2020/2022 assicurano un risultato di competenza non negativo, come risulta dal prospetto della 
verifica degli equilibri assestato con la presente variazione (allegato B); 
 
Visto il parere favorevole del responsabile dell’ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore ai sensi art. 239 co.1 lett. b) D.lgs.vo 267/00; 
 

PROPONE 
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Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000, come da allegato A al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 2021/2023; 
 
Di prendere atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per 
il triennio 2021/2023 assicurano un risultato di competenza non negativo, come risulta dal prospetto 
della verifica degli equilibri assestato con la presente variazione (allegato B); 
 
Di dare atto che il presente atto verrà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale per la ratifica 
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 d.lgs. 267/2000. 
 
Di dichiarare, la delibera che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi art. 
134 , comma 4, del D.lgs 18.08.00 n. 267, stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da 
finanziare. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 IN VIA D'URGENZA AI SENSI 

DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 03/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Gabrielli Amanda 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  03/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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