COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 52
Del 10 marzo 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20202022 IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 4 DEL
D.LGS.267/2000

L’anno duemilaventi e questo giorno dieci del mese di marzo alle ore 16:20
nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta
comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA
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P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20202022 IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 4 DEL
D.LGS.267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.103 del 20/12/2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi
dell'art.170 del D.Lgs.n.267/2000;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 20/12/2019,
esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 e i relativi allegati;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
CONSIDERATO che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve
essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli
equilibri di bilancio;
RILEVATA la necessità di adeguare:
- il fondo crediti dubbia esigibilità sulla base della media degli incassi 20152019 ad oggi disponibili;
- lo stanziamento di entrata relativo al Fondo di solidarietà comunale sulla
base dei dati aggiornati al 05/02/2020 così come pubblicati sul sito del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale;
- le previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa sulla base delle
richieste pervenute dai Settori dell’Ente;
RILEVATO altresì che è prorogata al 01/01/2021 la decorrenza dell’obbligo di
costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi dei commi
854 e 855 della Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020);
DATO ATTO che, con riferimento alle variazioni di cui al presente
provvedimento, è stata già predisposta la proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n.32 del 17/02/2020;
DATO ATTO altresì relativamente alla suddetta proposta n.32/2020:

- l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con il proprio verbale n.5
del 20/02/2020;
- la Giunta Comunale ha provveduto in data 25/02/2020 ad inserirla all'ordine
del giorno della seduta del consiglio comunale prevista per il giorno
11/03/2020;
- che la commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole in
data 06/03/2020;
CONSIDERATE inoltre le misure di contenimento del contagio da COVID-19
disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020,
estese all'intero territorio nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 09/03/2020;
VISTO l'art.175 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione ed in particolare il comma 4 che dispone: “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”;
RAVVISATA la necessità di effettuare urgentemente le variazioni di bilancio
come meglio specificato nell'allegato prospetto n.1 già contenuto nella
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 17/02/2020 che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto e che si riporta integralmente
al fine di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, l’attuazione
dei programmi, l’operatività gestionale dell’Ente e, in particolare, l’immediata
attivazione dei procedimenti di spesa necessari per l’acquisto di beni e servizi;
DATO ATTO che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto
del saldo di competenza non negativo tra Entrate Finali e Spese Finali per il
triennio 2020-2022;
DATO ATTO, altresì, che la presente variazione non comporta la necessità di
modificare ed integrare il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni
e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente variazione comporta modifiche all’elenco annuale
degli investimenti e al programma triennale delle opere pubbliche;
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art.175, comma
4, del D.Lgs.267/2000;
VISTO il parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’art.239 del
D.Lgs.n.267/00 espresso in data 20/02/2020 con verbale n.5, allegato n.3 al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore “Programmazione Finanziaria Tributi e Contratti” ai sensi dell'art.49,
comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/00 che si allegano presente atto;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA
1. di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 la variazione
riportata nel prospetto allegato n.1 già contenuto nella proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 17/02/2020 e che si riporta
integralmente e fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per le
motivazioni in premessa riportate;
2. di dare atto che, anche a seguito della suddetta variazione, permangono gli
equilibri di bilancio nonché il rispetto del saldo di competenza non negativo
tra Entrate Finali e Spese Finali per il triennio 2020-2022;
3. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce
modificazione ed integrazione del Documento unico di programmazione
2020-2022;
4. di dare atto che la presente variazione non comporta modifiche al
programma biennale 2020-2021 degli acquisti dei beni e dei servizi;
5. di dare atto che la presente variazione comporta modifiche all’elenco
annuale degli investimenti e al programma triennale delle opere pubbliche;
6. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Comunale dovrà
provvedere all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione;
7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art.42, comma 4, del D.Lgs.267/2000;
8. di trasmettere all'istituto tesoriere, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.
n.267/2000, comma 9-bis, copia del presente provvedimento, in particolare
l'allegato n.2 predisposto con le modalità di cui all'art.10, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, già contenuto nella proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 17/02/2020 e che si riporta
integralmente, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ente per
l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA ALTRESI'
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
c.4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi, assicurando il buon andamento dell’azione
amministrativa, l’attuazione dei programmi e l'operatività gestionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI

MATTEO FRANCESCONI

