
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 101
Data 01/07/2020

Classifica IV.5

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE 
ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DA SOTTOPORRE A 
RATIFICA.  

L’anno Duemilaventi  il giorno uno del mese di Luglio alle ore 18:00 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza 

Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore   S
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore   S
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Vice Segretario Generale, ROSATI ANTONIO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ADOTTATA IN VIA 
D'URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;

DATO ATTO che con deliberazione n. 4 del 1/2/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, lo schema di Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

PRESO ATTO della mail ricevuta in data 15/6/2020 dalla dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare 
del cittadino e Sviluppo Strategico, che chiede di integrare con urgenza di € 100.000,00 lo stanziamento 
del  capitolo  0502.14.345  “Festa  Madonna  della  Marina” e  di  creare  un  nuovo  capitolo  di  spesa 
finalizzato  alla  restituzione  delle  quote di  trasporto scolastico,  già  pagate  dalle  famiglie  e  relative  al 
periodo di chiusura delle scuole per Emergenza Covid, simate in € 30.000,00;

PRECISATO  che con la stessa mail  viene indicato che il nuovo fabbisogno di cui sopra può essere 
finanziato stornando le somme necessarie dal capitolo di spesa 0406.13.240 "Appalto trasporto scolastico  
e assistenza scuolabus” per il quale si prevedono  risparmi quantificati prudenzialmente in € 130.000,00 
(ex Decreto Rilancio, art. 109, che riformula l'art. 48 del D.L. Cura Italia che esclude  il pagamento da 
parte del comune del servizio di trasporto scolastico non effettuato a causa della chiusura delle scuole per 
emergenza sanitaria) e che la variazione suddetta è richiesta con urgenza al fine di consentire agli uffici di 
predisporre prontamente tutti gli atti gestionali necessari nei tempi utili;

PRESO  ATTO della  ulteriore  mail  pervenuta  in  data  16/06/2020  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Gestione  Risorse  Umane,  conservata  agli  atti  dell’ufficio,  con  la  quale  si  chiede   con  urgenza  una 
variazione  di  bilancio  totalmente  compensativa  tra  spese di  personale   necessaria  per  rimpinguare  il 
capitolo"Fondo per l'utilizzo del lavoro interinale" che alla data del 16/6/2020 risultava quasi totalmente 
azzerato;

CONSIDERATO che con mail ricevuta in data 19-06-20, conservata agli atti dell’ufficio, il dirigente del 
Settore Gestione del Territorio,  chiede con urgenza una variazione di bilancio per integrare di € 4.000,00 
il  capitolo  di  spesa  1402.14.335”  Sostegno  attività  produttive  -  Trasferimenti.”  al  fine  di  sostenere 
l'evento La Piccola Pesca Costiera "Nasse e Retine", in programma per fine Giugno 2020;

ATTESO che il Responsabile del Servizio CUC ha manifesto la necessità  di  inserire quanto prima la 
variazione, sia in entrata che in spesa, per le somme del contributo di cui all'art.1 c.29 L.160/2019 di € 
130.000,00 destinato, nel 2020, alla realizzazione dell' "Intervento di efficientamento energetico del piano 



terra  del  plesso scolastico  B.  Caselli  in  via  Moretti"  poichè  risulta  necessario  eseguire  subito  alcuni 
approfondimenti  tecnici  per  terminare  il  prima possibile  il  progetto e  avviare la  gara entro i  termini 
assegnati dal decreto (settembre 2020);

ATTESO che occorre, per quanto sopra riportato, procedere in via d’urgenza alla variazione di bilancio 
di  competenza  e  di  cassa  dettagliata  negli  allegati  “A”   e  "B"  assolutamente  compensativa,  in 
considerazione delle impellenti necessità manifestate; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Risorse Economiche e Finanziarie;

RITENUTO di dover conferire immediata eseguibilità al presente atto, a norma dell’art. 134 comma 4 
del  D.lgs.  n.  267/2000,  per  consentire  la  pronta  disponibilità  delle  somme  per  le  motivazioni  sopra 
riportate;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare  
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 

Per quanto esposto

PROPONE

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di provvedere, per i motivi espressi in premessa, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del D.L.gs.267/2000, alle variazioni di competenza e di cassa del 
bilancio 2020/2022 dettagliate negli allegati “A” e "B" al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

3) di precisare che a seguito delle variazioni di cui all'allegato “A” permangono gli equilibri di bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal 
D.L.gs.n.267/2000;

4) di dare atto che, nel rispetto delle normative vigenti, gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della 
presente  deliberazione  saranno  successivamente  adottati  dai  Dirigenti  competenti  responsabili  della 
gestione,  ivi  compreso  l'aggiornamento  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022  e 
dell'elenco annuale 2020 (come richiesto dal DM 14/2018, art.5 c.11); 

5) di sottoporre la presente deliberazione, a pena di decadenza, a ratifica da parte dell’organo consiliare, 
secondo quanto disposto dagli articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5, del D.Lgs.267/2000;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

 
7) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto 
immediatamente eseguibile.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA1

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal dirigente del 
Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il  parere FAVOREVOLE  del Collegio di Revisione dell’Ente comunale ai sensi dell’articolo 239 
comma1,lettera b);

RITENUTO di far propria la proposta del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATI:
✓ il vigente Regolamento di contabilità;
✓ il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
✓ il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

2) di provvedere, per i motivi espressi in premessa, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli  
articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del D.L.gs.267/2000, alle variazioni di competenza e di cassa del  
bilancio  2020/2022  dettagliate  negli  allegati  “A”  e  "B"  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e  
sostanziale;

3) di precisare che a seguito delle variazioni di cui all'allegato “A” permangono gli equilibri di bilancio per la  
copertura  delle  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti,  secondo  le  norme  recate  dal  
D.L.gs.n.267/2000;

4) di dare atto che, nel rispetto delle normative vigenti, gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della 
presente  deliberazione  saranno  successivamente  adottati  dai  Dirigenti  competenti  responsabili  della 
gestione,  ivi  compreso  l'aggiornamento  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022  e 
dell'elenco annuale 2020 (come richiesto dal DM 14/2018, art.5 c.11); 

5) di  sottoporre la  presente deliberazione,  a pena di  decadenza, a  ratifica  da parte dell’organo consiliare,  
secondo quanto disposto dagli articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5, del D.Lgs.267/2000;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Con successiva votazione,  resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti  dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ROSATI ANTONIO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 02/07/2020 ed iscritta al n.1608 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 02/07/2020 al 16/07/2020 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000.

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 01/07/2020 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


