CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 265 DEL 20/12/2021

OGGETTO:

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000 E ART. 2, COMMA 3 DEL DL 154/2020).

L’anno 2021 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 13.35 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg. Assessori:
AISONI ANNA

PAOLA

Assessore

Si

COSSU PAOLO

Assessore

Si

LIGUORI MONICA

Assessore

Si

QUARGNENTI FRANCESCO

Assessore

Si

VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore

Si

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad
oggetto OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3 DEL DL 154/2020)., che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relatore assessore Ing. Paolo Cossu

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e
Rendicontazione
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 16/12/2021

OGGETTO: OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3 DEL
DL 154/2020).

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 06.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione - per il periodo 2021/2023, contenente il
Piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato
degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza Covid-19, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291
del 23.11.2020, che consente ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare
entro il 31/12/2021;
Considerato che rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutte le risorse Covid oggetto di
certificazione prodotta ai sensi dell’art.1, comma 827 della legge 178/2020, compresi i ristori di
spesa e di entrata, oltre che le risorse confluite in avanzo vincolato dell’esercizio 2020;
Vista la richiesta prot. n. 60398 del 16.12.2021, a firma del Segretario Generale, responsabile dei
Servizi Sociali, con la quale si richiede l’adeguamento dello stanziamento del capitolo di entrata e
correlato capitolo di spesa volto al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio educativi
territoriali destinati ai minori, per l’importo di € 33.426,74, a seguito del finanziamento disposto con
Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021, al fine di sostenere le
famiglie anche mediante l'offerta integrativa di opportunità educative e ludiche rivolte ai figli;
Considerato che la tipologia di finanziamento suddetta è annoverata nell’elencazione delle risorse
Covid contemplate dall’art. 13 bis del D.L. 121/2021, convertito nella legge n.156 /2021;
Dato atto che l’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato, connesse all’emergenza Covid-2019,
può essere disposto dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento di variazione di bilancio
entro il 31 dicembre del corrente esercizio, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 154/2020, in
deroga al principio generale sancito dal terzo comma dell’art. 175 del TUEL secondo il quale le
variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve alcune fattispecie tassativamente indicate dalla legge;

Preso atto che la suddetta attribuzione derogatoria di, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 154/2020, è
finalizzata a rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisca o rallenti la programmazione di tali risorse
da parte degli enti locali, escludendo altresì per il presente provvedimento la necessità di acquisire
il parere dell’organo di revisione e di procedere alla sua successiva ratifica da parte dell’organo
consiliare;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere alla suddetta variazione al fine di
attivare con urgenza le procedure di spesa di competenza dell’Ufficio richiedente;
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento,
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel
prospetto allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ESERCIZIO 2021
ENTRATA

IMPORTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 33.426,74

CA

€ 33.426,74

CO

€ 0,00

CA

€ 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

CO

€ 33.426,74

CA

€ 33.426,74

CO

€ 0,00

CA

€ 0,00

CO

€ 33.426,74

€ 33.426,74

CA

€ 33.426,74

€ 33.426,74

2) di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, le conseguenti variazioni
al Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, di cui al prospetto allegato, relative alla
necessità di apportare agli stanziamenti di entrata e di spesa le correzioni finalizzate alla
corretta allocazione delle poste contabili;
3) di dare atto che la responsabilità di entrata e di spesa dei capitoli oggetto della presente
variazione è attribuita ai Servizi Sociali, come richiesto con la nota indicata in premessa;
4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
5) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti
dell'Ente in materia di privacy;
6) di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare i
conseguenti procedimenti di spesa.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 331

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione
Oggetto: OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3 DEL DL 154/2020).

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco De Luca

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ADDIS GIOVANNI ANTONIO G.

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 21/12/2021 al 05/01/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 31/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Tempio _________________

Il Responsabile del Servizio

