
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°141  Seduta del  21/10/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2021-2023 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore X  

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

triennale 2021-2023; 

 

VISTO che sulla base del D.M. n. 191 del 24/05/2021 di riparto del “Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali” concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, 

l’Ente ha presentato istanza di finanziamento n. 008384/2021; 

 

VISTO che con Decreto n. 550/2021 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore, ha reso noto l’elenco dei beneficiari del contributo 

in parola tra cui figura anche il comune di Poggio Rusco al quale è stata assegnata la somma di euro 

9.204,87 per l’acquisto di libri cartacei; 

 

CONSIDERATO che come da disposizioni ministeriali le suddette risorse dovranno essere spese e 

rendicontate entro il 30 novembre 2021, pena la perdita del finanziamento assegnato; 

 

PRESO ATTO quindi della necessità di procedere ad una variazione urgente di bilancio al fine di 

consentire l’utilizzo delle somme riconosciute col contributo di cui sopra e far si che gli uffici si 

attivino nel più breve tempo possibile ad effettuare le necessarie ricerche di mercato, impegni della 

spesa ed affidamenti delle forniture, così da consentire l’acquisto dei libri in tempo utile e procedere 

con la prevista rendicontazione della spesa; 

 

DATO ATTO che l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) dispone la possibilità di 

adottare le variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d’urgenza, salvo successiva 

ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni, e comunque 

non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso; 

 

VISTO l’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali sono tenuti a 

rispettare nelle variazioni di bilancio, e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri 

stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

DATO ATTO che le variazioni alle previsioni di cassa garantiscono, a norma dell’art. 162, comma 

6 del D.Lgs. 267/2000, un fondo di cassa alla fine dell’esercizio non negativo (Allegato B); 



 
 

 
 

 

VERIFICATA l’esigenza connessa con il conseguimento degli obiettivi dei servizi dell’Ente; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ente; 

 

VISTO lo Statuto dell’ente; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) Di approvare la variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario triennale 2021-2023, così 

come riportata in allegato alla presente deliberazione (allegato A), per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) Di dare atto che sono salvaguardati i vincoli relativi agli equilibri di bilancio (allegato C), ai sensi 

dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

3) Di dare atto che i dati contabili riportati nella nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021-2023 sono da intendersi automaticamente aggiornati sulla base della 

presente variazione di bilancio; 

 

4) Di dare atto che la presente variazione, completa del parere dell’organo di revisione, verrà 

ratificata da parte del Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data odierna e 

comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso; 

 

5) Di rendere, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


