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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 DEL 27/05/2022

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 4

L’anno 2022 addì 27 del mese di Maggio alle ore 15.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da AISONI ANNA  PAOLA nella sua qualità di Vicesindaco e con l’intervento

dei Sigg. Assessori:

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 delibera-

zione 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 VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI

SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 4, che forma

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore Assessore Ing. Paolo Cossu

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e
Rendicontazione

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25/05/2022

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIO-
NE N. 4

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, in data 31/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

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 consi-

liare 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);

Viste le seguenti richieste di variazione, allegate alla presente proposta:

- le note prot. n. 22696 e n. 22807 del 26/05/2022, a firma del responsabile P.O. del Servizio ICT,

con le quali si chiedono rispettivamente variazioni al bilancio dettate dalla necessità di acquistare

nuove attrezzature informatiche per le postazioni di lavoro della rete comunale e dalla rimodulazio-

ne di alcune spese relative al sistema informatico, utilizzando economie derivanti dai canoni relati-

vi alle manutenzioni dei sistemi informatici e dei programmi applicativi, oltre che una variazione in

spesa, consistente nello storno di economie per manutenzioni impianti di video sorveglianza a fa-

vore di prestazioni di servizi del sistema informatico;

- la nota prot. n. 21697 del 19/05/2022, a firma del dirigente del Settore AA.II. e Servizi alla Perso-

na e alle Imprese, con la quale si chiedono variazioni urgenti di bilancio, a saldi invariati, connesse

all'esigenza di poter dare sollecita attuazione agli interventi rimodulati del progetto “Fili in Comu-

ne”;

- la nota prot. n. 22741 del 26/05/2022, rettificata con successiva nota n. 22742 in pari data, a fir-

ma del dirigente del Settore AA.II. e Servizi alla Persona e alle Imprese, con la quale è stata ri-

chiesta una variazione urgente al fine di consentire la registrazione e trasmissione tv delle prossi-

me sedute dell’organo consiliare;



- la nota prot. n. 22784 del 26/05/2022, a firma del responsabile P.O. del Servizio ICT, con la qua-

le si liberano risorse a parziale finanziamento della suddetta richiesta degli AA.II.;

- la nota prot. n. 22798 del 26/05/2022, a firma del responsabile del Servizio Tributi, con quale si

allinea lo stanziamento del capitolo TARI alle risultanze del PEF e del piano tariffario deliberati dal

Consiglio comunale e si liberano alcune economie di spesa a parziale copertura della suddetta ri-

chiesta degli AA.II.;

- la nota prot. n. 22812 del 26.05.2022, a firma del dirigente del Settore del Servizi al Patrimonio e

al Territorio, con la quale si richiedono variazioni urgenti di bilancio finalizzate all’inserimento nel

corrente anno di diversi contributi in c/capitale assegnati a questo Ente dalla RAS, comprese le re-

lative quote comunali di cofinanziamento, oltre ad altri interventi urgenti relativi a interventi e ma-

nutenzioni nel campo ambientale;

Rilevata l'urgenza di apportare le suddette variazioni al bilancio di previsione finanziario

2022/2024, derivanti dall’esigenza di consentire agli Uffici e Servizi interessati l'adozione dei

provvedimenti e l’avvio degli interventi programmati nei tempi previsti; 

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cas-

sa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte

integrante e sostanziale;

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

2022/2024 le variazioni sopra indicate;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 9 del

27/05/2022, pervenuto all'Ente a mezzo Pec, prot. n. 13975 in pari data;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 inte-

granti e sostanziali del presente provvedimento,



1) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, le variazioni di competenza e di

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel

prospetto allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ 2022

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento  CMP € 593.970,00

CASSA € 593.970,00

Variazioni in diminuzione € 35.981,66

€ 35.981,66

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CMP €  747.519,13

CASSA €  747.519,13

Variazioni in diminuzione CMP € 189.530,79

CASSA € 196.209,50

TOTALE A PAREGGIO CMP € 783.500,79

CASSA € 790.179,50

CMP € 783.500,79

CASSA € 783.500,79

ANNUALITÀ 2023

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento  € 0,00

Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € 6.000,00

Variazioni in diminuzione € 6.000,00

TOTALE A PAREGGIO € 6.000,00 € 6.000,00

2) Di dare atto:

- del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario

e contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000, come risulta dal

prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

- che il fondo di cassa finale, in seguito alle presenti variazioni, risulta non negativo;

3) Di sottoporre il provvedimento di approvazione della presente proposta alla ratifica del Consiglio

Comunale entro il termine di 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti

dell'Ente in materia di privacy;

5) Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente ese-

guibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di predisporre gli

atti conseguenti.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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2022

Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/05/2022

Ufficio Proponente (Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione)

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/05/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

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

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI ANNA  PAOLA PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  verrà  affissa  all’Albo  Pretorio  del
Comune dal  30/05/2022 al  14/06/2022 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 27/05/2022

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


