
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 14/09/2020

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000) -  VI PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di Settembre, alle ore 10:00,si è riunita la Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI

VICE SINDACO NANNI CHIARA SI

ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI

ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --

ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza il  GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi  

DELIBERA

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui s’intende integralmente richiamata e approvata:

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 di seguito sinteticamente riportate
e  analiticamente  indicate  nell’Allegato  “A”,  unito  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale:

ANNUALITÀ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.70.000,00

CA €. 70.000,00

Variazioni in diminuzione CO

CA

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Totali di quadratura CO €. 0,00

CA €. 0,00

- di dare atto, ai sensi dell’art. 193 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al

presente provvedimento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri per la copertura delle spese
correnti, rimanendo inalterati quelli già previsti per il finanziamento degli investimenti;
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- di dare atto che, gli Allegati sotto le lettere “A” e “B”, uniti alla presente ne costituiscono parte integrante

e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

Infine,  per  quanto  esposto  nella  premessa,  propone  di  deliberare  che  il  presente  atto  sia  dichiarato

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 1190  del 11/09/2020

Servizio AREA FINANZIARIA

Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

Responsabile Procedimento TELLONE STEFANIA

Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -
VI PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che

· con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 27/12/2019, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

· con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 27/12/2019, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;

· con deliberazione di Giunta comunale n.7 del 22/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022;

Visti:

-  il  decreto  del  Capo  del  dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  del  Ministero
dell’Interno del  30 gennaio 2020 con il  quale  è  stata  disposta  l’attribuzione ai  Comuni dei
contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo  territoriale  sostenibile  per  ciascuna  delle   annualità  dal  2020  al  2024  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019; 

- la nota prot. n. 1340/2020 acquisita via PEC in merito all'assegnazione di risorse economiche
pari ad € 70.000,00# ai comuni con popolazione ricompresa fra i 5001 e 10000 abitanti, con
riferimento ai dati ISTAT al 31.12.2017;

Atteso  che,  i  predetti  contributi  saranno effettivamente  erogati  dal  Ministero  dell'Interno  nella
misura del 50%, entro il 15 settembre 2020, previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori attraverso
la piattaforma di monitoraggio OOPP (MOP) della banca dati BDAP;

Precisato che, relativamente alla destinazione del fondo di euro 70.000 assegnato all’Ente ai sensi
dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che prevede, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
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-sviluppo  territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in  materia  di  mobilità  sostenibile,
nonché  interventi  per  l'adeguamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  edifici  pubblici  e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche,

prevale la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere per la corrente annualità 2020 alla
messa in sicurezza del lato destro dei marciapiedi in Via della Torretta , considerato il cattivo stato
di conservazione;

Ritenuto, per  le  finalità  sopra  esposte,  necessario  e  urgente  procedere  con  una  variazione  al
bilancio 2020/2022, esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del TUEL  in parte Entrata
che in parte Spesa e precisato al riguardo che:

1. la proposta in oggetto determina variazioni di competenza e di cassa:

- nel comparto investimenti del bilancio 2020/2022, annualità 2020, in relazione alle maggiori
entrate da trasferimenti ministeriali collegate alla specifica spesa di investimento di euro
70.000,  di  cui  all’intervento  sopra  richiamato,  in  materia  di  efficientamento  energetico,
messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenile come sopra specificato;

2. le variazioni da apportare al documento di bilancio di previsione sono in dettaglio riportate nel
prospetto allegato sotto la lettera “A” del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.70.000,00

CA €. 70.000,00

Variazioni in diminuzione CO

CA

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Totali di quadratura CO €. 0,00

CA €. 0,00

La variazione di bilancio riguardante la parte investimenti, giusto il dispositivo di cui all’art. 21, 3° comma,
del D.Lgs 50/2016, non determina variazioni alla sezione 3.0 Sezione Operativa – parte seconda – par. 3.1
Piano triennale delle opere pubbliche del D.U.P. 2020/2022 in quanto trattasi di intervento inferiore a euro
100.000;
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Accertato che:

- le previsioni definitive del bilancio di previsione 2020/2021 evidenziano una situazione di equilibrio
economico  finanziario:  di  parte  corrente,  di  parte  capitale,  di  movimento  fondi  e  finale,  come
riportato negli allegati prospetti sotto la lettera “B”;

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 01/01/2020 ammonta a € 2.206.543,55

- il fondo cassa finale presunto di cui al Quadro Generale Riassuntivo allegato a € 2.280.319,53;

- non è stato disposto alcun utilizzo:

- di entrate a specifica destinazione 

- di anticipazioni di tesoreria 

Visto il parere reso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 2 del TUEL – verbale n.____ del
______________;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, l’articolo 33, comma 6,

 
PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui s’intende integralmente richiamata e approvata:

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 di seguito sinteticamente riportate
e  analiticamente  indicate  nell’Allegato  “A”,  unito  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale:

ANNUALITÀ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.70.000,00

CA €. 70.000,00
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Variazioni in diminuzione CO

CA

Saldo CO €. 70.000,00

CA €. 70.000,00

Totali di quadratura CO €. 0,00

CA €. 0,00

- di dare atto, ai sensi dell’art. 193 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al

presente provvedimento rispettano il  pareggio finanziario e gli equilibri per la copertura delle
spese correnti, rimanendo inalterati quelli già previsti per il finanziamento degli investimenti; 

- di dare atto che, gli Allegati sotto le lettere “A” e “B”, uniti alla presente ne costituiscono parte integrante

e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

Infine,  per  quanto  esposto  nella  premessa,  propone  di  deliberare  che  il  presente  atto  sia  dichiarato

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

-        

Stefania Tellone

Responsabile Finanziario
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -
VI PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 11/09/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1487

Il  25/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro

144 del 14/09/2020 con oggetto:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022  -
ANNUALITÀ  2020  -   (ART.  175,  COMMA  4,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)  -   VI
PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  25/09/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 25/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  14/09/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 25/09/2020

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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