
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

N.  46   DEL  27/11/2020 
 

OGGETTO:   RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 57 DEL 15/10/2020 (ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267 
DEL18 AGOSTO 2000) 

______________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  ventisette  del mese di  novembre  alle ore  16.00  ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale                                                                                           

    

 PRESENTI ASSENTI 

Bonfanti Andrea (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Benvenuti Antonella X  

Bernardini Gaia X  

Bianchi Valerio X  

Demuru Paoletta X  

Fulvetti Gabriele X  

La Spina Vito X  

Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  

Tosi Pietro X  

Bocchino Gianluca X  

Pizzi Simone X  

Santini Mauro  X 

 

 PRESENTI  N.  12          ASSENTI  N. 1 
 

E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 

 



 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giorgi Daniele, mediante collegamento in 

video conferenza; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Benvenuti, Fulvetti e Pizzi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "RATIFICA 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ADOTTATA 
IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 57 DEL 
15/10/2020 (ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267 DEL18 AGOSTO 2000)"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
26/11/2020 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 15.10.2020  al nr. 6834 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per appello nominale dal seguente esito: 
presenti 12, votanti 10, voti favorevoli n. 10 e astenuti nr. 2. 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 

quale parte integrante e sostanziale: 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per appello 
nominale dei 12 Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO 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, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli 
enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

· deliberazione n. 61 del 27.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

· deliberazione n. 62 del 27.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022; 

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020 con cui è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 - 2022, comprendente la 
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le 
risorse ai   Responsabili dei Servizi; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di 
bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, 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 n.57 del 15.10.2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato una 
variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 
7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
RICHIAMATI i provvedimenti normativi con i quali il Governo, in relazione all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-
19; 
 
 
VISTO l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito 
natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 
2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2018. 
 
VISTA la variazione di bilancio, deliberata in via d’urgenza dalla Giunta al fine di: 
 

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000896571ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899201ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899201ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899201ART0,__m=document


 

  

-  partecipare al Bando Sport e Periferie 2020, con un intervento di € 97.000,00 da 
effettuare sull’ impianto sportivo di Monsagrati ed il cui termine di presentazione 
delle domande era fissato nel  giorno 30 ottobre u.s; 

- aggiornare gli stanziamenti di bilancio relativi alla realizzazione della nuova scuola 
di Monsagrati, a seguito variazione del quadro economico di spesa per € 
32.197,00, finanziati da maggiore previsione mediante mutuo ipotecario; 
 

- effettuare alcuni storni fra capitoli di programmi diversi, di cui alla richiesta 
dell’ufficio ragioneria; 

 
CONSIDERATO il rispetto del limite di indebitamente di cui al prospetto allegato;  
 
RAVVISATA  quindi l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 della deliberazione n.57 del 15.10.2020 della Giunta Comunale,  resasi 
necessaria per la partecipazione al Bando Sport e Periferie 2020  e per l’adeguamento 

della spesa per la realizzazione nuova scuola Monsagrati ; 
 
RITENUTO quindi di aggiornare il DUP 2020/2022 nella Sezione Operativa relativa Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici in particolare l’opera Nuova Scuola Monsagrati; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della variazione sopra citata; 

 
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono l’applicazione della quota di 
avanzo di amministrazione; 

 
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni; 
 
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; 
 
 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI gli  allegati alla variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta n. 
57/2020: 
 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – competenza e cassa; 
All.2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione 2020/2022– competenza e 
cassa; 
All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere allegato 8/1; 
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri; 
 
PRESO ATTO  che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel 
seguente modo: 
 

Esercizio Competenza  Cassa  

 ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 € 15.398.615,17 € 15.398.615,17 € 16.223.082,44 € 16.130.620,76 

2021 € 16.330.071,28 € 16.330.071,28   

2022 € 17.351.704,73 € 17.351.704,73   

     



 

  

 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “Ai sensi 
dell'articolo 42 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; 

RILEVATO che l’articolo 42 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
prevede la ratifica consiliare delle deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla 
Giunta Comunale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000; 
 
RAVVISATI gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in 
questione da parte della Giunta Comunale mediante potere surrogatorio e ritenuto 
pertanto di procedere a ratifica; 
 
PRESO ATTO che la Giunta ha acquisito il parere dell’Organo di Revisione che si è 
espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla variazione urgente con 
parere n. 21 del 15.10.2020 prot. 6834/2020, allegato al presente provvedimento; 
 
VISTI: 

· lo Statuto comunale; 
· il Dlgs.267/00 e s.m.i., in particolare gli artt. 42 e 175; 
· il D.Lgs. 118/2011; 
· il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di ratificare, a tutti gli effetti di legge ed ai sensi  degli artt. 42, comma 4, e 175, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. la delibera della Giunta 
Comunale n. 57 del 15.10.2020, che si allega insieme ai relativi allegati, alla 
presente deliberazione; 
 

2. di aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio che si intende ratificare,   
il Bilancio di previsione 2020/2022 ed  il DUP 2020/2022 nella Sezione 
Operativa relativa Piano Triennale dei Lavori Pubblici in particolare l’opera 
Nuova Scuola Monsagrati; 

 
3. di dare atto che con le variazioni proposte non vengono a mancare gli equilibri 

di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica coincidenti dall'esercizio 
2019 con gli ordinari “ Equilibri di Bilancio”; 

 
4. di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, con parere n. 21 

del 15.10.2020 prot. 6834/2020; 
 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000. 

 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Giorgi Daniele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 


