
 











 





















CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 251 DEL 15/09/2021

OGGETTO: PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023:  VARIAZIONE  D’URGENZA
(ART.  175,  COMMA  4,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)  CON  APPLICAZIONE
DELL'AVANZO RENDICONTO 2020

L’anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di Settembre alle ore 13:09, si è riunita presso la
SEDE DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e
dallo  Statuto,  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO, in modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO --

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO --

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, dalle ore 13:19,  si collega in
modalità video-conferenza l’Assessore Andrea Core, per cui i presenti sono n.8, di cui n.5
in presenza (Sindaco, Giovanni Cavallari, Ilaria De Sanctis, Stefania Di Padova, Martina
Maranella)  e  n.3  in  modalità  video-conferenza  (Andrea  Core,  Sara  Falini,  Antonio
Filipponi).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.1943 del 15/09/2021 presentata dal Dirigente dell’Area 3, Dott.ssa Adele
Ferretti,  su  indirizzo  dell’Assessore  competente,  STEFANIA  DI  PADOVA,  che  qui  si
riporta integralmente:

Premesso che con:
• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30/12/2020  sono  stati  approvati  il
“DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2021/2023  ED  IL  BILANCIO  DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023”;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021 è stato approvato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17 giugno 2021 è stato modificato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  26/03/2021  avente  ad  oggetto
“PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 -
I  VARIAZIONE  CON  APPLICAZIONE  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO
2020”
• Determina  Dirigenziale  n.  884  del  27  maggio  2021 avente  ad  oggetto  “BILANCIO DI
PREVISIONE  2021/2023:  UTILIZZO  DI  QUOTE  VINCOLATE  DEL  RISULTATO  DI
AMMINISTRAZIONE  A  SEGUITO  DI  ECONOMIE  DELL’ESERCIZIO  PRECEDENTE.
VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000”
• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  1°  giugno  2021  avente  ad  oggetto
“PROGRAMMA  OO.PP.  2021/2023  –  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE
2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 
•  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  164  del  16  giugno  2021  avente  ad  oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ARTT. 166
E 175 D.LGS. 267/2000” 
• Determina Dirigenziale  n.  1035 del  24 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE  2021/2023  –  ESERCIZO  2021:  UTILIZZO  DI  QUOTE  VINCOLATE  DEL
RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  A  SEGUITO  DI  ECONOMIE  DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE CONNESSE A RISTORI SPECIFICI DI SPESA. VARIAZIONE (ART. 175, C. 5-
QUATER, LETT. C) D.LGS. 267/2000”
• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  6  luglio  2021  avente  ad  oggetto
“PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023:
VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2020. ARTT. 175 - 187 D.LGS.
267/2000”
• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  6  luglio  2021  avente  ad  oggetto
“DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE N.  144  DEL 1  GIUGNO 2021  AVENTE AD
OGGETTO  “PROGRAMMA  OO.PP.  2021/2023  –  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE  2021/2023  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023:  VARIAZIONE
D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)” – RATIFICA
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• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  30  luglio  2021  avente  ad  oggetto
“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART.  193
DEL D.LGS. N. 267/2000

Determina  Dirigenziale  n.  1280  del  6  agosto  2021  avente  ad  oggetto  “BILANCIO  DI
PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZO 2021: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI
DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-
QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)”

Determina  Dirigenziale  n.  1289  del  6  agosto  2021  avente  ad  oggetto  “BILANCIO
PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZIO 2021: UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE  SU  ECONOMIE  DI  ESERCIZIO  PRECEDENTE  CONNESSE  AL
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI – EMERGENZA COVID-19. VARIAIZONE (ART. 175
QUATER LETT. C) D.LGS. 267/2000”.
• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  223   del  12  agosto  2021  avente  ad  oggetto
“MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE   -  PRELEVAMENTO
FONDO DI RISERVA, ARTT. 166 E 176 D.LGS.267/2000.”

Premesso altresì che:
 · con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  18 del  30 aprile  2021 è stato approvato il

“RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO  2020 ai sensi dell'art. 227 del
d.Lgs. n. 267/2000” e determinato il seguente risultato di amministrazione:

Composizione  del  risultato  di
amministrazione   al 31 Dicembre 2020

21.940.524,07

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2020

7.207.104,78

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti

2.206.406,46

Fondo  perdite società partecipate 800.000,00
Fondo contenzioso 500.000,00
Altri accantonamenti 1.629.362,65

Totale parte accantonata (B) 12.342.873,09
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.852.609,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 

0,00

Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente 

0,00

Totale parte vincolata ( C) 1.852.609,77
Parte destinata agli investimenti 6.902.313,95

Totale parte destinata agli investimenti 
( D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 842.726,96

 · il Servizio Finanziario ha trasmesso al MEF, entro il termine perentorio del 31/05/2021, la
certificazione  COVID-19  relativa  alle  perdite  di  gettito  connesse  all’emergenza
epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato
a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 251 del 15/09/2021



 · la certificazione COVID-19 con i dati aggiornati dal MEF ha determinato l’aggiornamento
nell’avanzo vincolato da € 1.852.609,77 riportato nel rendiconto 2020 ad € 1.657.481,29;

 · conseguentemente l’avanzo libero risulta pari ad € 1.037.855,44;
 · con precedenti  atti  è  stato applicato al  Bilancio di  Previsione dell’esercizio in  corso un

avanzo di € 4.657.456,91:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 marzo 2021
- Determina Dirigenziale n. 884 del 27 maggio 2021
- Determina Dirigenziale n. 1035 del 24 giugno 2021
- Delibera di Consiglio n. 32 del 6 luglio 2021
- Determina Dirigenziale n. 1289 del 6 agosto 2021
e pertanto la composizione dell’avanzo di amministrazione, alla data odierna, risulta essere
così composto:

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo residuo
Fondi accantonati 12.342.873,09 700.000,00 11.642.873,09
Fondi vincolati COVID-19 1.657.481.29 288.143,46 1.369.337,83
Fondi destinati agli 
investimenti

6.902.313,45 3.102.313,45 3.800.000,00

Fondi liberi 1.037.855,44 567.000,00 470.855,44
Totale 21.940.523,27 4.657.456,91 17.283.066,36

Richiamato il  principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  punto  9.2,  il  quale
individua  la  costituzione  delle  quote  vincolate,  accantonate,  destinate  del  risultato  di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014,  con delibera di  variazione di  bilancio per  le  finalità  di  seguito  indicate  in  ordine di
priorità:
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato  atto che,  ai  sensi  del  comma  3-bis  del  citato  articolo  187,  l’utilizzo  dell’avanzo  di
amministrazione  non vincolato  è  ammesso solamente  nel  caso  in  cui  l’ente  non faccia  ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che:
o non trovandosi l’Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate  aventi  specifica  destinazione,  sussistono  le  condizioni  per  l’utilizzo  dell’avanzo  di
amministrazione non vincolato;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, che 
dispone:
    •  “Il  bilancio  di  previsione  finanziario  può  subire  variazioni  nel  corso  dell'esercizio  di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa
alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento” (comma 1);
    • “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater” (comma 2);
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    • “le variazioni al Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 di novembre di ciascun
anno….”(comma 3);
    •  “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);

Viste  le  richieste  sotto  riportate  provenienti  dai  Dirigenti  delle  Aree  dell’Ente  nelle  quali  sono
evidenziate le motivazioni d’urgenza e necessità di apportare le variazioni al bilancio previsione
2021/2023:

Area Protocollo Motivazione
Polizia Municipale 23664 del 14/04/2021 Impianto video -sorveglianza per progetto Scuole Sicure: 

Modifica Q.E. autorizzato il 28/07/2021 
Avvocatura 50334 del 24/08/2021 TAR L’Aquila Udienza fissata a settembre (storno di fondi)
Commercio 53321 dell’8/09/2021 Eventi Rivitalizzazione Città Capoluogo

54181 del 13/09/2021 Adesione evento “Selezione emergente chef centro sud
di Roma” promosso dal Witaly srl” presso Vino Forum
in Roma – 15 e 16 settembre 2021

Lavori Pubblici 51878 dell’1/09/2021 Contratti di affitto CPIA da settembre (finanziato contributo 
MIUR)

Ambiente e Territorio 47137 del 4/08/2021 Piano antincendio riapertura anno scolastico Scuola Zippilli

Accertato altresì, che risulta alla data del 31 luglio totalmente introitata la previsione relativa ai
proventi ex legge 10/77 pari ad € 650.000,00 e che pertanto si ritiene opportuno aumentare tale
importo di € 250.000,00, sia in entrata che in spesa al fine di allineare le scritture contabili con gli
introiti, atteso che, trattasi di entrate vincolate destinate agli investimenti;

Verificate   le  necessità  rappresentate  dai  Dirigenti,  sia  nella  gestione  corrente,  che  negli
investimenti,  di seguito riporte:

Area Annualità Motivazione Importo
Polizia

Municipale
2021

Integrazione acquisto telecamere progetto “Scuole 
Sicure”

2.775,00

Avvocatura 2021 Esecuzione sentenze (finanziate con storno di fondi) 45.000,00

Commercio 2021
Organizzazione eventi (finanziate con storno di 
fondi)

40.000,00

2021
Partecipazione Forum Roma del 15 e 16 settembre 
2021 (finanziato con storno di fondi)

2.000,00

Lavori Pubblici
e Manutenzioni

2021
Fitto Locali per Centri Provinciali per l’istruzione 
degli adulti  - CPIA – (finanziato contributo MIUR)

9.000,00

2022
Fitto Locali per Centri Provinciali per l’istruzione 
degli adulti  - CPIA – (finanziato contributo MIUR)

20.000,00

2023
Fitto Locali per Centri Provinciali per l’istruzione 
degli adulti  - CPIA – (finanziato contributo MIUR)

20.000,00

2021
Manutenzione straordinaria delle strade (finanziato 
da maggiori proventi Bucalossi)

85.000,00

Ambiente e
Territorio

2021
Piano Antincendio 2020 Scuola Zippilli (finanziato 
da maggiori proventi Bucalossi)

165.000,00
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Ritenuto  necessario  procedere  all’applicazione  dell’avanzo  libero  di  amministrazione  2020  al
Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021 al fine di fronteggiare la maggiore esigenza nella
parte investimenti  rappresentata dall’ Area Polizia Municipale  atteso che la stessa rientra nella
previsione normativa dell’art. 187 comma 2 lett. c);

Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta
una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri
di bilancio, con particolare riferimento alla:
• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
•  verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023 del Fondo crediti dubbia esigibilità;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
  che permangono gli equilibri di bilancio

-    che non esistono debiti  fuori  bilancio esigibili,  per i  quali  non ci  sia in bilancio la relativa
copertura finanziaria;

Viste  le  direttive  impartite  dall’Amministrazione  Comunale  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, in merito alla priorità di intervento da finanziare con l’applicazione di parte di avanzo
di amministrazione disponibile,  relativo all’integrazione di spesa per l’acquisto delle telecamere
progetto “Scuole Sicure” di € 2.775,00 (spesa investimento)

Accertato che per effetto di quanto rappresentato la composizione dell’avanzo di amministrazione 
2020, a seguito dell’adozione del presente provvedimento,  risulta essere:

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo residuo
Fondi accantonati 12.342.873,09 700.000,00 11.642.873,09
Fondi vincolati COVID-19    1.657.481,29 288.143,46 1.369.337,83
Fondi destinati agli investimenti  6.902.313,45 3.102.313,45 3.800.000,00
Fondi liberi   1.037.855,44 569.775,00 468.080,44

Totale 21.940.523,27 4.660.231,91 17.280.291,36

Ritenuto necessario segnalare che nel presente provvedimento è stata integrata l’opera pubblica
“Scuola media Zippilli” per € 165.000,00, finanziata con i maggiori proventi Bucalossi, intervento
che comporta modifica al programma delle OO.PP. 2021/2023 annualità 2021:

Visto il prospetto  in allegato sotto la lettera a), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente  determinazione,   contenente  l’elenco  delle  variazioni   di  competenza  e  di  cassa,  da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023  del quale si riportano le risultanze finali,
che possono essere di seguito riassunte:

ANNO 2021
Entrata Spesa

Competenza Cassa Competenza Cassa
+ - + - + - + -

261.775,00 0,00 259.000,00 0,00 348.775,00 87.000,00 348.775,00 87.000,00
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ANNO 2022
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Considerato che l’equilibrio di parte corrente per il 2021/2023 in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione presentava la seguente situazione:

+/- Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023
Fondo  pluriennale  vincolato
in entrata per spese correnti

+ 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 59.865.297,31 57.481.100,39 57.564.552,66 
Spese correnti (Tit. I) - 57.563.221,88 54.468.685,59 54.552.137,86 
Disavanzo  applicato  a  spese
correnti

- 365.472,06 365.472,06 365.472,06

Quota capitale amm.to mutui
(Tit. IV)

- 1.805.900,37 2.546.942,74 2.546.942,74 

Differenza = 130.703,00 100.000,00 100.000,00
Entrate  di  parte  corrente
destinate ad investimento 

- 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Margine corrente = 30.703,00 0,00 0,00

Accertato  che per effetto delle variazioni apportate precedentemente e con la presente proposta
l’equilibrio di bilancio di parte corrente  risulta rideterminato come di seguito:

+/- Assestato 2021 Assestato 2022 Assestato 2023
Fondo  pluriennale  vincolato
in entrata per spese correnti

+ 0,00 0,00 0,00

Avanzo  applicato  alle  spese
correnti 

+ 288,143,46 0,00 0,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 61.352.900,47 58.185.618,18  58.269.070,45  
Spese correnti (Tit. I) - 58.325.078,13 55.348.757,59  55.422.209,86  
Disavanzo  applicato  a  spese
correnti

- 157.362,43 189.917,85 199.917,85 

Quota capitale amm.to mutui
(Tit. IV)

- 1.805.900,37  2.546.942,74 2.546.942,74 

Differenza = 1.352.703,00 100.000,00 100.000,00
Entrate  di  parte  corrente
destinate ad investimento 

- 300.000,00 100.000,00 100.000,00

Margine corrente = 1.052.703,00 0,00 0,00

di dare atto, altresì’, che
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il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  risulta  modificato  relativamente  alla  quantificazione  e
destinazione delle  risorse per  il  conseguimento degli  obiettivi  assegnati  (artt.  169 e  175
commi 5 bis e 9 del D.Lgs. 267/2000); 

il Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 92
del 30 dicembre 2020,  risulta modificato nella sezione relativa alla parte strategica e al
Programma delle OO.PP ;

Visto il Decreto n. 24 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Adele Ferretti
l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  3  denominata  “Finanze  e
Tributi”  quale  risultante  dalla  riorganizzazione  della  macrostruttura  dell’Ente  effettuata  con
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  168  del  08/08/2020  e,  per  l’effetto,  la  responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

Ritenuto necessario  adottare  il  presente  provvedimento,  al  fine  di  consentire  gli  adempimenti
consequenziali;

 Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
procedimento e del titolare dell’ufficio;
• il responsabile  dell’Area 3 “Finanze e Tributi” ha personalmente verificato il rispetto dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

Acquisiti:
    • il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3, dott.ssa Adele Ferretti, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;
• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;
• il  parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

 Visto che la proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico di
Programmazione  nonché  con  il  Bilancio  di  Previsione  e  con  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,
approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30 dicembre 2020 e
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  19/03/2021,  in  conformità  a  quanto  previsto
dall’art. 77 del vigente Regolamento di Contabilità;

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;

Visti:
il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuta, pertanto, da parte del sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;
Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;
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  DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di
cassa,  ai  sensi  dell’art.  175,  commi  1  e  2,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  analiticamente  indicate
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2021
Entrata Spesa

Competenza Cassa Competenza Cassa
+ - + - + - + -

261.775,00 0,00 259.000,00 0,00 348.775,00 87.000,00 348.775,00 87.000,00

ANNO 2022
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

2.  di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione libero  risultante dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio  2020,  relativo  all’integrazione  di  spesa  per  l’acquisto  delle  telecamere  progetto
“Scuole Sicure” di € 2.775,00 (spesa investimento)

3. di  dare  atto che,  sulla  base  di  quanto  disposto  al  precedente  punto  2),  l’avanzo  di
amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo residuo
Fondi accantonati 12.342.873,09 700.000,00 11.642.873,09
Fondi vincolati COVID-19    1.657.481,29 288.143,46 1.369.337,83
Fondi destinati agli investimenti  6.902.313,45 3.102.313,45 3.800.000,00
Fondi liberi   1.037.855,44 569.775,00 468.080,44

Totale 21.940.523,27 4.660.231,91 17.280.291,36

4. di dare atto, altresì, che restano garantiti gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162 comma 6 e 193 del d.Lgs.
n. 267/2000;
e il totale generale è così modificato per ogni annualità:
2021 in € 137.882.430,32
2022 in € 151.668.350,79
2023 in € 104.789.786,45

5. di modificare
 · il Piano Esecutivo di Gestione  2021/2023, relativamente alla quantificazione e destinazione
delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati (artt. 169 e 175 commi 5 bis e 9 del
D.Lgs. 267/2000); 
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 · il Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
92 del 30 dicembre 2020, e modifiche ed integrazioni, nella sezione relativa alla parte strategica e al
Programma delle OO.PP 2021/2023 ;

6.  di dare atto infine che l’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate  aventi  specifica  destinazione  e  che  pertanto  non  sussistono  cause  ostative  all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n.
267/2000.

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione trasparente

8 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,
d.Lgs. n. 267/2000.

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello
nominale;

 DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con gli provvedimenti conseguenziali.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1943 del 15/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  FERRETTI MORENA in data 15/09/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1943 del 15/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 15/09/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1943 del 15/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 15/09/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2351
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Il 16/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 251 del 15/09/2021 con oggetto:
PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 -
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO RENDICONTO 2020

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 16/09/2021. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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