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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 48 del 03/06/2020 
 

OGGETTO: 

QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 

CONTESTUALE VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE           

 
 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore venti e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
  

Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARA IGLINA - Assessore  

4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore 

5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore 

Giust. 

Giust. 

 

No 

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA 

BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2019, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-

2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi 

allegati. 
 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 “Variazioni al bilancio di previsione 

ed al piano esecutivo di gestione”, ed in particolare i commi 4 e 5, che 

testualmente recitano: 

comma 4 - “Ai sensi dell'articolo 42 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 consiliare 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 5 - 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. 
………………omissis……………. 

 

Considerato che, l’Amministrazione comunale, a seguito di fatti intervenuti o 

nuove valutazioni di esigenze e priorità, ritiene necessario effettuare alcune 

variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 che di seguito si illustrano, 

caratterizzate tutte dal requisito di urgenza che mal si concilia con i tempi di 

indizione e funzionamento del Consiglio Comunale: 

 

PARTE CORRENTE 

Rilevato che l’art. 105 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto rilancio) prevede 

misure a favore dei Comuni per finanziare iniziative,   anche   in collaborazione 

con enti pubblici e privati, volte a introdurre 

a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei servizi  

socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività di bambini e  bambine di età compresa fra i 3 e  i  14  

anni,  per  i  mesi  da  giugno  a settembre 2020; 

b) progetti  volti  a  contrastare  la  povertà  educativa  e  ad implementare 

le opportunità culturali e educative dei minori.  

Le risorse verranno assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro con 

delega per le politiche familiari. 

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale intende attivare i centri estivi 

comunali  già entro la metà del corrente mese di  giugno, e che, in assenza 

della quantificazione dei fondi ministeriali occorre reperire ulteriori risorse per 

far fronte ai maggiori oneri gestionali connessi alle modalità attuative dei 

centri,  procedendo ad uno storno di fondi di parte corrente  da capitoli che 

presentano sufficiente disponibilità, in parte destinati a spese che, a causa 

dell’emergenza sanitaria, non potranno essere sostenute. 

 

Rilevato inoltre che occorre prevedere ulteriori somme per la sanificazione degli 

edifici comunali e delle attrezzature in vista della riapertura di alcune attività 

istituzionali e dei parchi giochi. 

 

PARTE CAPITALE 

 

Preso atto che, la Regione Piemonte ha indetto un bando, con scadenza 

13/06/2020, per l’assegnazione di contributi per strade, cimiteri, municipi e 



illuminazione pubblica ai sensi della L.R. 18/84 e della D.G.R. n. 1385 del 

19/05/2020. I contributi non possono coprire l’intero costo degli interventi 

beneficiari richiedendosi un cofinanziamento comunale non inferiore al 20% con 

possibilità di assegnazione di un punteggio maggiore ove la percentuale del 

cofinanziamento comunale sia maggiore rispetto alla soglia minima.  

 

L’Amministrazione comunale ha stabilito di partecipare a tale bando per i lavori 

straordinari di sistemazione del cimitero comunale e ritiene che i fondi 

precedentemente destinati alla realizzazione di una nuova struttura 

all’ecocentro possano essere  utilizzati, con opportuno storno,  per cofinanziare  

l’intervento cimiteriale  al fine di poter accedere al bando dei finanziamenti  

regionali. 

 

Si riassume di seguito la variazione: 

Descrizione 2020 

SPESE CORRENTI  

Storno di fondi di parte corrente  

Minore spesa per contributi alla Pro-Loco per 

manifestazioni 

€ 7.000,00 

Minore spesa per contributi a CISAP € 8.000,00 

Totale delle minori spese € 15.000,00 

Maggiore spese correnti  

Maggiore spesa per prestazioni professionali  €   1.600,00 

Maggiore spesa per emergenza Covid - 19 - servizi per la 

sanificazione degli ambienti art 114 D.L. Cura Italia 

€ 12.400,00 

Maggiore spesa per emergenza covid - 19 - acquisto di 

beni di consumo per la sanificazione degli ambienti art 114 

D.L. Cura Italia 

€   1.000,00 

Totale delle spese correnti € 15.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE  

Minori spese in conto capitale  
 

Minore spesa per interventi di manutenzione straordinaria 

ecocentro comunale 

€ 50.000,00 

Totale delle minori spese in conto capitale € 50.000,00 

Maggiori spese in conto capitale 
 

Spesa per lavori di manutenzione straordinaria del 

cimitero comunale 

€ 50.000,00 

Totale spese in conto capitale € 50.000,00 

 

 

Rilevato che a seguito di tale variazione: 

il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 

essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 

quantificate in € 5.732.482,07; 

 

non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 

superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione 

ammontano ad € 3.282.583,31; 

 

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le 

entrate sono costituite da maggiori entrate correnti che non rientrano per loro 

natura nell’accantonamento a tale fondo. 

 

Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione 

operativa del Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

 

Dato atto, altresì che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio a 

seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 



agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza  delle allegate variazioni, il bilancio 

per l’anno 2020 pareggia in €. 6.758.653,10. 

 

Rilevato che occorre sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione 

a ratifica, da parte dell’organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di 

approvazione della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, 

e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs.  267/2000. 
 

Dato atto che, prima della ratifica in Consiglio Comunale, sarà richiesto il 

parere del Revisore dei Conti ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e 

dell’art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario ex art. 10 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in 

calce alla presente. 

 

Con voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, per il solo 

esercizio 2020, come descritte in narrativa e riportate nell’allegato 

prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

nonché nella seguente tabella: 

Descrizione 2020 

SPESE CORRENTI  

Storno di fondi di parte corrente  

Minore spesa per contributi alla Pro-Loco per 

manifestazioni 

€ 7.000,00 

Minore spesa per contributi a CISAP € 8.000,00 

Totale delle minori spese € 15.000,00 

Maggiori spese correnti  

Maggiore spesa per prestazioni professionali  €   1.600,00 

Maggiore spesa per emergenza Covid - 19 - servizi per la 

sanificazione degli ambienti art 114 D.L. Cura Italia 

€ 12.400,00 

Maggiore spesa per emergenza covid - 19 - acquisto di 

beni di consumo per la sanificazione degli ambienti art 114 

D.L. Cura Italia 

€   1.000,00 

Totale delle spese correnti € 15.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE  

Minori spese in conto capitale  
 

Minore spesa per interventi di manutenzione straordinaria 

ecocentro comunale 

€ 50.000,00 

Totale delle minori spese in conto capitale € 50.000,00 

Maggiori spese in conto capitale 
 

Spesa per lavori di manutenzione straordinaria del 

cimitero comunale 

€ 50.000,00 

Totale spese in conto capitale € 50.000,00 

 

3. Di rilevare che a seguito tale variazione: 

il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 

essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 

quantificate in € 5.732.482,07; 

 



non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 

superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione 

ammontano ad € 3.282.583,31; 

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le 

entrate sono costituite da maggiori entrate correnti che non rientrano per loro 

natura nell’accantonamento a tale fondo; 

con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa del 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

4. Di dare atto, altresì che è stato verificato il permanere degli equilibri di 

bilancio a seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza  delle allegate variazioni, il 

bilancio per l’anno 2020 pareggia in €. 6.758.653,10. 

5. Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, 

da parte dell’organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di approvazione 

della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 

4 e 5, del D.Lgs.  267/2000. 

6. Di dare atto che prima della ratifica al Consiglio Comunale sarà richiesto 

il parere del Revisore dei Conti, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità 

e dell’art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 267/00. 

 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e 

regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 

Regolamento sistema controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to  Ruella 

Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta,  03/06/2020 
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IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  10/06/2020 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, 10/06/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,10/06/2020 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.15 del 01/07/2020 

 
OGGETTO: 

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 

3/06/2020 AD OGGETTO "QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE ALLA SEZIONE 

OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"           

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciassette e minuti quindici nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

6. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

7. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

8. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

9. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

10. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

11. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

12. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

13. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

14. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

15. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

16. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

17. SONIA LEONE - Consigliere 

18. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto che si disconnette la consigliera Sonia Leone. 

Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito 

il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 

Tabachin, Chiara Iglina, Giuseppa Seminara, Ilaria Allasia, Alberto Gaudiomonte, 

Valter Gualdi, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista  sono collegati in video conferenza, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presa in esame la deliberazione n. 48 in data 3/06/2020 con la quale la Giunta 

Comunale, assumendo i poteri del Consiglio Comunale, disponeva di apportare al 

bilancio di previsione 2020/2022 talune variazioni resesi necessarie a seguito di fatti 

intervenuti o nuove valutazioni di esigenze e priorità, caratterizzate tutte dal requisito 

dell’urgenza. 
 

Tali variazioni riguardano esclusivamente l’esercizio 2020 ed interessano sia la 

gestione corrente del bilancio, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 34 del 

19/05/2020, cosiddetto “Decreto rilancio”, sia quella in conto capitale, al fine della 

partecipazione ad un bando regionale in scadenza il 13/06/2020 per l’ottenimento di 

contributi da destinare al finanziamento di lavori straordinari di sistemazione del 

cimitero comunale. 
 

Si illustrano di seguito le variazioni. 

 

PARTE CORRENTE 

Rilevato che l’art. 105 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto rilancio) ha previsto 

misure a favore dei Comuni per finanziare iniziative, anche   in collaborazione con enti 

pubblici e privati, volte a introdurre: 

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con   funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 

di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a 

settembre 2020; 

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le 

opportunità culturali e educative dei minori.  

Le risorse verranno assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro con delega per 

le politiche familiari. 

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale ha attivato i centri estivi comunali, già a 

partire dal 15/06/2020, e che, in assenza della quantificazione dei fondi ministeriali 

sono state reperite e le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri gestionali 

connessi alle modalità attuative dei centri,  procedendo ad uno storno di fondi di parte 

corrente  da capitoli che presentavano sufficiente disponibilità, in parte destinati a 

spese che, a causa dell’emergenza sanitaria, non potranno essere sostenute. 

Sono inoltre state stanziate, sempre con storno di fondi, ulteriori somme per la 

sanificazione degli edifici comunali e delle attrezzature in vista della riapertura di 

alcune attività istituzionali e dei parchi giochi. 

 

PARTE CAPITALE 

Preso atto che, la Regione Piemonte ha indetto un bando, scaduto il 13/06/2020, per 

l’assegnazione di contributi per strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai 

sensi della L.R. 18/84 e della D.G.R. n. 1385 del 19/05/2020. I contributi non possono 

coprire l’intero costo degli interventi beneficiari richiedendosi un cofinanziamento 

comunale non inferiore al 20% con possibilità di assegnazione di un punteggio 

maggiore ove la percentuale del cofinanziamento comunale sia maggiore rispetto alla 

soglia minima.  



 

L’Amministrazione comunale ha partecipato a tale bando per i lavori straordinari di 

sistemazione del cimitero comunale, ritenendo di integrare lo stanziamento originario, 

utilizzando le somme precedentemente destinate alla realizzazione di una nuova 

struttura all’ecocentro, con opportuno storno di fondi. 

 

Si riassume di seguito la variazione: 

 

Descrizione 2020 

SPESE CORRENTI  

Storno di fondi di parte corrente  

Minore spesa per contributi alla Pro-Loco per manifestazioni € 7.000,00 

Minore spesa per contributi a CISAP € 8.000,00 

Totale delle minori spese € 15.000,00 

Maggiore spese correnti  

Maggiore spesa per prestazioni professionali  €   1.600,00 

Maggiore spesa per emergenza Covid - 19 - servizi per la 

sanificazione degli ambienti art 114 D.L. Cura Italia 

€ 12.400,00 

Maggiore spesa per emergenza covid - 19 - acquisto di beni di 

consumo per la sanificazione degli ambienti art 114 D.L. Cura 

Italia 

€   1.000,00 

Totale delle spese correnti € 15.000,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE  

Minori spese in conto capitale   

Minore spesa per interventi di manutenzione straordinaria 

ecocentro comunale 

€ 50.000,00 

Totale delle minori spese in conto capitale € 50.000,00 

Maggiori spese in conto capitale  

Spesa per lavori di manutenzione straordinaria del cimitero 

comunale 

€ 50.000,00 

Totale spese in conto capitale € 50.000,00 

 

Rilevato che a seguito di tale variazione: 

il fondo di riserva di cassa ha rispettato i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 

essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 

quantificate in € 5.732.482,07; 

 

non è stato necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 superiore 

allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione ammontano ad € 

3.282.583,31; 

 

non è stato aggiornato il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto non sussistono 

maggiori entrate che prevedono l’accantonamento a tale fondo. 

 

Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa del 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

 

Dato atto, altresì che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito 

della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e che in conseguenza delle allegate variazioni, il bilancio per l’anno 2020 

pareggia in €. 6.758.653,10. 

 

Visti gli artt. 42 e 175, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.e i.. e acquisito 

il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239 del citato 

decreto. 

  

 



Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e 

riportato in calce alla presente. 

 

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma sulle motivazioni che hanno 

reso necessario apportare, in via d’urgenza, delle variazioni al bilancio di previsione.  

Spiega, in particolare, che si è trattato di reperire risorse per sanificare i locali che 

saranno sede dei centri estivi  2020 e per l’acquisto di dispositivi di prevenzione e 

difesa connessi all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Sono stati ridotti gli 

stanziamenti per manifestazioni ricreative e ludiche. Si è trattato di scelte di buon 

senso con le quali è stata data priorità ai bisogni dei bambini e delle famiglie.  

Aggiunge che tutti i festeggiamenti del Settembre rostese sono stati annullati per far 

fronte alle predette necessità.  

 

Con votazione resa in forma palese, e per appello nominale, con il seguente risultato: 

Presenti 11 

Votanti  11 

Astenuti = 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari = 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 3/06/2020 

avente per oggetto: "Quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e 

contestuale variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione” 

con la quale sono stati inseriti, nell’esercizio 2020 gli interventi meglio descritti in 

premessa.  

3.  Di dare atto che, a seguito di tale variazione: 

il fondo di riserva di cassa ha rispettato i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 

essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 

quantificate in € 5.732.482,07; 

 

non è stato necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 superiore 

allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione ammontano ad € 

3.282.583,31; 

 

non è stato aggiornato il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto non sussistono 

maggiori entrate che prevedono l’accantonamento a tale fondo; 

 

è stata aggiornata la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 

2020-2022. 

 

4. Di dare atto, altresì che è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio 

a seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza delle allegate variazioni, il bilancio per 

l’anno 2020 pareggia in €. 6.758.653,10. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

N. 267/00. 

 

************************************************** 



Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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