
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 280 DEL 15/07/2022

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024:  VARIAZIONE  D’URGENZA  (ART.  175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemilaventidue, addì quindici,  del mese di Luglio alle ore 08:41, 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 --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA --

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA --

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 7   Assenti n° 3

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, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.6 Assessori di cui n.2 in
presenza (Sindaco,Valdo Di Bonaventura) e n.5 in modalità videoconferenza (Giovanni Cavallari,
Stefania  Di  Padova,  Antonio  Flipponi,  Martina  Maranella,  Maurizio  Verna).  In  modalità
videoconferenza  dalle  ore  08:46  si  connette  l’Assessore  Ilaria  De  Sanctis  e,  dalle  ore  08:47
l’Assessore Andrea Core, pertanto, i presenti sono n.9.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta  n.1738 del  14/07/2022 presentata  dal  dirigente  dell’Area  3,  Dott.ssa  Daniela
Cozzi,  su  indicazione  dell’assessore  competente,  STEFANIA DI  PADOVA,  che  qui  si  riporta
integralmente:

Premesso che con:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il

“Documento Unico di Programmazione 2022-2024” ed il “Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2022/2024”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2022-2024/ Piano della Performance 2022/2024;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2022  è stata apportata una variazione al
bilancio di  Previsione mediante prelievo dal  Fondo di  Riserva (art.  163 TUEL- Principio
contabile Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011);

-  Determina  Dirigenziale  n.  643  del  26/04/2022  è  stata  apportata  al  Bilancio  di  Previsione
2022/2024 – Esercizio 2022 una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti
allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) ;

- Determina Dirigenziale n. 670 del 27/04/2022  è stata apportata una variazione al Bilancio di
Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 mediante applicazione di quota dell’avanzo vincolato
dell’esercizio finanziario 2021 (art. 175 comma 5-quater lett.c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-  Determina  Dirigenziale  n.  944  del  30/05/2022  è  stata  apportata  al  Bilancio  di  Previsione
2022/2024 – Esercizio 2022 una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti
allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000);

 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 è stata approvata una variazione al
Bilancio  di  Previsione  2022/2024  (art.  175,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  267/2000)  con
applicazione avanzo rendiconto 2021;

Premesso altresì che:
-  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2022 è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio 2021 - Art. 227 del Tuel e la Relazione sulla Gestione 2021 (art. 151
comma 6 ed art.  231 comma 1  del Tuel - art.  11 comma 6 D.Lgs. 118/2011) e determinato il
risultato di amministrazione pari ad € 34.141.747,63 (al netto del Fondo Pluriennale vincolato pari
ad € 1.366.577,19) così suddiviso: 

Composizione  del  risultato  di
amministrazione   al 31 Dicembre 2021

34.141.747,63

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2021

9.730.901,46

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 2.031.590,63
Fondo  perdite società partecipate 1.500.000,00
Fondo contenzioso 2.590.910,00
Altri accantonamenti 1.914.458,57

Totale parte accantonata (B) 17.767.860,66
Parte vincolata 
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili

4.801.133,45

Vincoli derivanti da trasferimenti 507.606,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.542.027,03
Totale parte vincolata ( C) 7.850.766,54

Parte destinata agli investimenti 5.582.037,00
Totale parte destinata agli investimenti ( D) 5.582.037,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.941.083,43

- con precedenti atti (Determina Dirigenziale n. 670 del 27 aprile 2022 e  Delibera di Consiglio n.
26 del 31 maggio 2022) è stato applicato al Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso un avanzo
di € 8.990.351,17 e pertanto la composizione dell’avanzo di amministrazione, alla data odierna,
risulta essere così composto:

Descrizione Avanzo accertato
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 0,00 17.767.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 3.975.451,25 3.875.315,29

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.014.899,92 567.137,08

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 8.990.351,17 25.151.396,46

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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);

Viste  le richieste sotto riportate provenienti dal Dirigente dell’Area 6 dell’Ente nelle quali sono
evidenziate le necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2022/2024
derivanti  dall’esigenza di realizzare gli  interventi  programmati e di  far  fronte alle sopravvenute
esigenze di spesa:

Area Protocollo Motivazione
Lavori Pubblici Prot. 45773 del 07/07/2022 e 

successive integrazioni 
Oneri per assicurazione RCT – aumento costi derivanti dalle condizioni
di mercato e dagli esiti delle procedure di gara europee. Le richieste di
variazione  in  positivo  ed  in  negativo  sui  capitoli  delle  polizze
assicurative  si  rendono  necessarie  al  fine  di  garantire  la  continuità
assicurativa delle polizze dell’Ente, con gravissimi rischi di profili di
danno per l’Ente qualora le stesse non siano stipulate nei tempi utili. In
particolare  la  polizza  RCT che  assicura  i  danni  causati  a  terzi  per

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 280 del 15/07/2022



responsabilità civile (sinistri stradali o infortuni di terzi all’interno o in
dipendenza  delle  strutture  comunali)  ha  comportato  all’esito  delle
procedure di gara un sostanzioso aumento del premio e l’innalzamento
della  franchigia.
La variazione richiesta si rende necessaria ed urgente al fine di poter
procedere  nei  tempi  stabiliti  al  pagamento  dei  premi  necessari  a
perfezionare  l’emissione  delle  polizze  per  l’anno  2022.  In  caso  di
mancanza di fondi, l’Ente rimarrà non garantito per le citate polizze.
L’aumento dei costi è derivato da un andamento tecnico negativo delle
statistiche sinistri e dalle condizioni del mercato assicurativo, anch’esso
peggiorato a causa delle ultime vicende internazionali. 
Ripristino  funzionalità  impianto  sportivo  di  Miano;  l’impianto
manifesta da tempo problematiche geologiche di risalita d’acqua e la
conseguente  necessità  di  sistemazione  dei  drenaggi  esistenti,
parzialmente  già  effettuata  ma  non  in  modo  conclusivo,  oltre  alla
manutenzione delle reti, porte e dotazioni obsolete. Trattandosi di area
individuata dal vigente P.A.I. come “ad elevata pericolosità” si rende
consigliabile un intervento immediato. Inoltre, lo stato dell’impianto ha
reso impraticabile l’attività sportiva ed è concreta la possibilità da parte
del  Concessionario  di  recedere  dalla  concessione,  con  conseguenti
oneri a carico dell’Ente che dovrebbe in tal caso garantire la gestione
diretta dell’impianto. A ciò si  aggiunga che il  campo alternativo già
utilizzato nella  passata stagione sportiva dalla  società locale (campo
Acquaviva)  è  interessato  anch’esso  da  lavori  più  lunghi  di
riqualificazione  ed  è  tutt’ora  impraticabile.  La  Società  Sportiva
Concessionaria, nel corso di recenti incontri informali e da ultimo con
comunicazione mail del 14/7/22, segnala l'assoluta necessità dei lavori
dovendo  avviare  la  stagione  agonistica  durante  la  prima  decade  di
agosto.  Già  alla  data  odierna  il  rispetto  di  tale  termine  appare
tecnicamente difficile da rispettare. Considerati i tempi delle procedure
di progettazione e affidamento,  nonchè di realizzazione, che, per i soli
lavori, sono superiori ai gg. 30, quanto prima dovranno essere avviate
le attività tecnico-amministrative necessarie. 
Interventi  urgenti  per  lo  stato  della  pavimentazione  delle  viabilità
interessate  e  utili  a  garantire  il  corretto  passaggio  di  consegne  del
servizio di gestione dei parcheggi. Oltre allo stato delle aree e viabilità
interessate,  deve  specificarsi  che  dette  manutenzioni  saranno riferite
alle aree in via di consegna al nuovo Concessionario dei parcheggi il
quale tra gli obblighi contrattuali ha quello di procedere alla segnaletica
orizzontale.  Lo  stato  delle  aree  da  consegnarsi  è  tale  da  rendere  la
segnaletica  irrealizzabile  e  il  gestore  segnala  la  necessità  di
ripavimentare  le  aree  pena  la  non  visibilità  e  la  non  corretta
individuazione  degli  stalli.  Un  ritardato  o  non  corretto  avvio  delle
attività  di  riscossione  dei  proventi  della  sosta  da  parte  del  nuovo
concessionario,  a causa della mancanza della segnaletica orizzontale,
potrebbe generare minori proventi con conseguenti profili di danno per
l’Ente. La detta circostanza è stata espressamente segnalata dal gestore
nel  verbale di consegna del servizio redatto nel  mese giugno e ogni
ritardo  nell'attività  rende  più  concreto  il  rischio  di  contestazioni  o
contenziosi.

Richiamato l’art. 187 ed il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2
che disciplinano  le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021 destinato agli
investimenti al Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 al fine di fronteggiare la maggiore
esigenza nella parte investimenti rappresentata dall’Area 6, ai sensi dell’art.  187 comma 1 ed il
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2;
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Verificate dunque le necessità rappresentate dal Dirigente dell’Area 6, sia nella gestione corrente,
che negli investimenti  e ritenuto necessario procedere alle variazioni di seguito indicate:

Area Anno Descrizione  Importo Fonte di finanziamento
Area 6 2022 Continuità  assicurativa  delle  polizze

dell’Ente  -  aumento  costi  oneri
assicurativi  derivanti dalla condizioni
di  mercato  e  dagli  esiti  delle
procedure di gara europee

€ 67.722,42 Storno di fondi 

2022 Ripristino  funzionalità  impianto
sportivo di Miano

€ 90.000,00 Storno di fondi 

2022 Interventi  urgenti  per  lo  stato  della
pavimentazione  delle  viabilità
interessate  e  utili  a  garantire  il
corretto  passaggio  di  consegne  del
servizio di gestione dei parcheggi

€ 100.000,00 Storno di fondi 

2022 Interventi  urgenti  per  lo  stato  della
pavimentazione  delle  viabilità
interessate  e  utili  a  garantire  il
corretto  passaggio  di  consegne  del
servizio di gestione dei parcheggi

€ 100.000,00 Avanzo destinato 2021

Dato atto che con la presente variazione di bilancio si provvede a:
1.  finanziare  le  maggiori  esigenze  di  spesa  corrente  attraverso  storno  di  fondi  e  minori  spese
conseguenti al differimento del pagamento delle rate dei piani di ammortamento dei mutui stipulati
con la Cassa Depositi e Prestiti;
2. finanziare le maggiori spese di investimento attraverso l’applicazione dell’avanzo  destinato di
amministrazione 2021 al Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022;
3.  modificare,  conseguentemente,  il  Documento  Unico  di  Programmazione  e  il  Programma
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  approvati  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28
febbraio  2022  con  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare  per  l’intervento
“Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano – D.M.
14/01/2022 ai sensi della Legge 234/2021” CUI “L00174750679202200023”, l’importo annuale e
l’importo intervento vengono variati in complessivi euro 260.000,00;

Accertato che per effetto di quanto rappresentato la composizione dell’avanzo di amministrazione 
2021, a seguito dell’adozione del presente provvedimento,  risulta essere:

Descrizione Avanzo accertato
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 0,00 17.767.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 3.975.451,25 3.875.315,29

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.114.899,92 467.137,08

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 9.090.351,17 25.051.396,46

Visto che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle  variazioni  di  bilancio il  pareggio finanziario e tutti  gli  equilibri  stabiliti  per la
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copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;

Ritenuto, dunque, di variare il bilancio di previsione 2022-2024, in termini di competenza e cassa,
in conformità all’art.  175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 secondo gli  allegati  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dei quali si riportano di seguito le risultanze
finali: 

ANNO 2022
Entrata Spesa

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

100.000,00 0,00 0,00 0,00 391.355,42 291.355,42 391.355,42 291.355,42

ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

0,00 0,00 0,00 0,00

ANNO 2024
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

0,00 0,00 0,00 0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto contabile allegato
quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-  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  e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
approvati  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28  febbraio  2022,  risultano
modificati,  in particolare per l’intervento “Manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi  e dell’arredo urbano – D.M. 14/01/2022 ai sensi della Legge 234/2021” CUI
“L00174750679202200023”,  l’importo  annuale  e  l’importo  intervento  vengono  variati  in
complessivi euro 260.000,00;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  24  del  9/11/2021  di  conferimento  alla  Dott.ssa  Daniela  Cozzi,
Dirigente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di  Teramo,  d’incarico  delle  funzioni  dirigenziali
dell’Area 3, denominata “Finanze e  Tributi” di questo Ente;

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;
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Rilevato che:
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale
di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente
procedimento e al conseguente provvedimento finale ed, in particolare il provvedimento finale non
rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Acquisiti:
     • il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3, dott.ssa Daniela Cozzi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile  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. 5 del 28 febbraio 2022 e con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022, 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;

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni espresse e secondo quanto riportato in premessa, al bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.
175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle risultanze di cui agli allegati contabili alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui si riportano di seguito le  risultanze
finali:

ANNO 2022
Entrata Spesa

Competenza Cassa Competenza Cassa
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+ - + - + - + -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 391.355,42 291.355,42 391.355,42 291.355,42

ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

0,00 0,00 0,00 0,00

ANNO 2024
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

0,00 0,00 0,00 0,00

2.  di applicare al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, ai sensi dell’art. 187 del d.Lgs.
n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio
2021, come di seguito specificato:
- avanzo destinato agli investimenti per  “Interventi urgenti per lo stato della pavimentazione delle
viabilità interessate e utili a garantire il corretto passaggio i consegne del servizio di gestione dei
parcheggi” di € 100.000,00 (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
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 0,00 17.767.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 3.975.451,25 3.875.315,29

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.114.899,92 467.137,08

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 9.090.351,17 25.051.396,46

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 come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale e il totale
generale è così modificato per ogni annualità:
2022 in € 151.213.271,03;
2023 in € 180.511.009,42;
2024 in € 125.222.832,23;

5. di modificare:
 · il Piano Esecutivo di Gestione  2022/2024, 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 e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
approvati con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2022, con successive modifiche
ed integrazioni, in particolare per l’intervento “Manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei  marciapiedi   e  dell’arredo urbano – D.M. 14/01/2022 ai  sensi  della  Legge 234/2021” CUI
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“L00174750679202200023”,  l’importo  annuale  e  l’importo  intervento  vengono  variati  in
complessivi euro 260.000,00;

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

7. 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.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1738 del 14/07/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  BOZZELLI MARINA in data 14/07/2022.

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 1738 del 14/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 14/07/2022

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 1738 del 14/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  COZZI DANIELA in data 14/07/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2232

Il 15/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 280 del 15/07/2022 con oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 15/07/2022. .

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