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  DELIBERAZIONE   N° 2                                                    Adunanza del 10-01-2023  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 
ESERCIZIO FINANZIARIO PROVVISORIO 2023 

 
   L'anno  duemilaventitre, addì  dieci del mese di gennaio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze di 

Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 05.04.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 

2022-2024 e relativi allegati”; 

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'art. 175 comma 1, prevede che il Bilancio di 

Previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 

parte entrata, che nella parte spesa; 

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 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 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); 

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di 

approvazione del Bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una 

variazione al fine di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per 

l'adeguamento degli stessi alla effettiva necessità; 

 

DATO ATTO che si rende necessario apportare al bilancio di previsione dell'esercizio in corso 

la variazione di cui ai prospetti allegati B, C, D, E ed F parti integranti del presente atto;   

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. 

118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, nelle presenti variazioni di Bilancio vengono 

mantenuti gli equilibri di bilancio; 

VISTO il parere del Revisore del Conto(Allegato G); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio di economico-finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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 dell’esercizio le variazioni sopra indicate;  

RITENUTO opportuno approvare le variazioni di Bilancio così come proposte; 

VISTI: 

•il vigente Statuto Comunale, 

•il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

•il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

•il D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. 126/2014; 



CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa a cui si rimanda, le variazioni 

al Bilancio di Previsione 2022 – 2024 esercizio finanziario provvisorio 2023 risultanti dai 

prospetti allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale 

(allegati B, C, D, E, F). 

 

2. DI DARE ATTO che con detta variazione si rispettano gli equilibri stabiliti in bilancio e si 

rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia di finanza pubblica. 

 

3. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 

termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000. 

4. DI DARE ATTO che le variazioni al bilancio disposte dal presente provvedimento 

saranno comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema. 

 

Successivamente  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese 

 

DICHIARA 

 

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

n. 267/2000. 

 

 
 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 24.01.2023                    

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì 24.01.2023                                                     ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 
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