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COPIA
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 

NR. 17 DEL 18-02-2020
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022.

 
 
L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 09:15, in Sorbolo Mezzani, loc.
Sorbolo, presso il Centro Servizi, Ufficio del Segretario, convocata nei modi prescritti, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CESARI NICOLA Sindaco X  
AZZALI ROMEO Vice Sindaco X  
BORIANI SANDRA Assessore X  
COMELLI MARCO Assessore X  
FAVA GIANMARIA Assessore  X
VALENTI CRISTINA Assessore X  
    
Presenti - Assenti  5 1

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale avv. ELENA BEDUSCHI.
 
 
Il sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022
e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020-2022;
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012,
n. 213;
 
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni;
 
VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
d.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:
- “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” (comma 4);
- “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma
5);
 
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti di assegnazione e ammissione n
15584 del 03/12/2019 al cofinanziamento Statale dell’80% di euro 59.888,00 su due progetti
di adeguamento sismico per un totale di euro 74.860 riguardanti le seguenti spese per
progettazione:
- euro 48.215 di cui alla delibera di Giunta n 129 del 29/8/2019 per Progettazione di fattibilità
e definitivo di adeguamento sismico Scuola dell’Infanzia Bruna Agazzi di Sorbolo;
- euro 26.645 di cui alla delibera di Giunta n 129 del 29/8/2019 per Progettazione di fattibilità
e definitivo di adeguamento sismico Scuola Primaria Unicef di Mezzano Inferiore;
 
VISTO che per poter usufruire del cofinanziamento Statale dell’80% gli enti devono rispettare
le tempistiche previste dall’articolo 7 del Decreto direttoriale n 6132 del 20/06/2019 ed in
particolare le procedure per l’affidamento della Progettazione devono essere attivate entro il
4 marzo 2020;
 
VISTI i chiarimenti forniti via mail dal Ministero Infrastrutture e Trasporti del 08/01/2020, del
15/01/2020 e per ultimo del 06/02/2020 in merito agli adempimenti ed alle procedure da
seguire al fine di ottenere il cofinanziamento Statale;
 
VERIFICATA la necessità quindi di apportare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di
previsione 2020/2022 esercizio 2020 per prevedere in entrata il Contributo Statale di euro
59.888 ed in spesa la previsione della somma di euro 74.860 per incarichi di progettazione,



finanziando la spesa a carico dell’ente di euro 14.972 tramite minor spesa corrente, motivate
dall’esigenza di attivare le procedure di affidamento degli incarichi entro il 4 marzo 2020;
 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
 
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al Bilancio di
Previsione 2020/2022 secondo le variazioni allegate e di aggiornare la Nota di Aggiornamento
al DUP 2020/2022;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, come modificato con d. lgs. 97/2016;
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile
del servizio economico finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e s.m.i.;
 
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni
dianzi indicate;
 
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1. di apportare al Bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato e
di aggiornare conseguentemente la Nota di Aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2020/2022, come da prospetti allegati e riferiti all’esercizio 2020;
 
2. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
 
3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla 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;
 
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.lgs. n. 267/2000;
 
5. di inviare, per competenza, la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
 
6. di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.
per le motivazioni espresse in premessa.
 

°-°-°-°



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  18-02-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO
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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  18-02-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  17  del  18 Febbraio 2020
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _______________
al _______________;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 

Sorbolo Mezzani, lì ________________
 
 

 
 

________________________
 


