
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 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; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- deliberazione n. 12 del 30 gennaio 2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020 - 2022; 

- deliberazione n. 47 del 06 aprile 2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato una variazione di 
bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla 
necessità di modificare gli stanziamenti di parte corrente per l’esercizio 2020, al fine di 
conseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

 
DATO ATTO che la Legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Legge n. 18/2020 all’art. 

109 comma 2bis lett a) ha disposto che Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere 
adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, 
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque 
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 
DATO ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 06 

aprile 2020 non prevede l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione ; 
 

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi 
rimane invariato ; 

 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 

 EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, 
pareggiava  nel seguente modo: 

 
Esercizio 2020: € 36.532.117,55.= 
Esercizio 2021: € 32.762.452,82.= 
Esercizio 2022: € 32.763.274,82.= 

 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n° 47 del 6 aprile 2020, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, condividendone le motivazioni; 

 
VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data _______________; 

 
DATO ATTO che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data        /06/2020, 
 

 CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato e proclamato dal 
Presidente. 
 

 
 



 

DELIBERA 
 

     1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 47 del 6 aprile 2020, allegata alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri 

del bilancio di previsione; 
 

3) DI DARE ATTO che la medesima variazione non prevede l’applicazione della quota di 
avanzo di amministrazione; 

 
4) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 

6 aprile 2020 non comprende  modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi 
professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato; 
 
 
 
  Ass. GAIOTTO SAIMON                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


