COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 114 del 21/08/2020
OGGETTO: ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE IN VIA
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020
– 2022;
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e sono state
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022 ;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2019;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5, modificato e integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, che dispone 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);
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha
prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 15/10/2020;
Rilevato che risulta necessario:
- iscrivere a bilancio maggiori spese per interventi di manutenzione straordinaria e di acquisto di
forniture di beni durevoli e arredi, sia per l’interno che per l’esterno, delle scuole comunali di vario
grado e per l’asilo nido, ai fini dell’adeguamento degli spazi secondo le prescrizioni di legge e le linee
guida del Ministero dell’Istruzione n. pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 ;
- effettuare uno storno di spesa tra capitoli di bilancio imputati a missioni diverse di bilancio al fine di
integrare la disponibilità delle risorse necessarie per garantire la fornitura dei pasti agli anziani
assistiti dal comune, stante l’incremento della spesa in conseguenza dell’emergenza Covid-19;

Ravvisata di conseguenza la necessità di procedere in via d’urgenza ad una variazione al bilancio al
fine di:
- procedere prima dell’inizio dall’anno scolastico ad effettuare i lavori di adeguamento degli spazi
scolastici e con le forniture di arredi, mobili e attrezzature necessarie alla scuole;
- provvedere con urgenza alla contabilizzazione dell’impegno di spesa per il servizio di refezione
anziani in quanto l’impegno attuale si sta esaurendo ed il servizio non può essere interrotto;
Atteso che le variazioni rivestono carattere d’urgenza in quanto gli interventi sugli edifici scolastici e
sull’asilo nido e le forniture devono essere attivate prima dell’inizio dell’anno scolastico e la fornitura
dei pasti agli anziani non può essere interrotta;
Considerato altresì che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 adottata in data 30/06/2020, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019 che riporta un avanzo di
amministrazione di euro 3.037.776,57 così composto:
- Avanzo accantonato per euro 354.709,94;
- Avanzo vincolato per euro 1.096.778,35;
- Avanzo destinato ad investimenti per euro 40.747,32;
- Avanzo libero per euro 1.545.540,96;
- nel corso dell’esercizio 2019 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica e in particolare i
vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio ;
- sulla base delle previsioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020 il saldo di cassa presenta
ad oggi un saldo positivo e che la proiezione del saldo di cassa al 31.12.2020 risulta anch’essa
positiva;
Ritenuto pertanto, vista la necessità segnalata da parte degli uffici di procedere con urgenza e
tempestività all’adozione degli atti d’impegno, di apportare in via di urgenza la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 – 2022, annualità 2020 come indicato nei prospetti che si allegano alla presente, al
fine di formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e che si sostanzia nelle seguenti risultanze
in termini di competenza:

Parziale applicazione
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
Totale minori spese
TOTALE
Totale minori entrate
Totale maggiori spese
TOTALE

2020
65.000,00
0,00
20.000,00
85.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00

2021

2022
0,00

0,00

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

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

Preso atto altresì, ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 adottata in data 30/06/2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 che riporta un avanzo di amministrazione di

euro 3.037.776,57 comprensivo della quota accantonata a Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad
euro 234.870,74 ;
- il comma 2 dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce l’ordine di priorità per l’applicazione della
quota libera dell’avanzo di amministrazione;
- il Comune di Porto Mantovano non si trova ad oggi nella situazione di dovere provvedere al
finanziamento con avanzo di amministrazione 2019 di debiti fuori bilancio come verificato dal
Responsabile del Servizio finanziario, ai fini della predisposizione del Rendiconto 2019 e nemmeno
nella condizione di dovere provvedere al ripristino degli equilibri ex articolo 193 del D. Lgs.
267/2000 in quanto ad oggi la gestione risulta in equilibrio;
- risulta altresì congruo lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di
previsione 2020 – 2022 così come modificato dal presente provvedimento, come pure l’importo della
quota di avanzo 2019 accantonata per il Fondo crediti di dubbia esazione;
- la quota residuale di avanzo libero 2019 eventualmente da destinare alle finalità di cui all’art. 193
del D. lgs. 267/2000, dopo l’approvazione del presente provvedimento, risulta pari ad euro
1.384.069,84;
Dato infine atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto incluso
nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, e che la verifica del permanere degli equilibri ai
sensi dell’art. 193 co. 2, stante il rinvio per effetto della L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del
D.L. n. 34/2020 e del decreto legge n. 104/2020, verrà effettuata entro i termini di legge con
successivo provvedimento di Consiglio Comunale;
Dato atto che con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del
Piano esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e dei programmi annuali di attività;
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;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto incluso nell’allegato 1)
quale parte integrante e sostanziale;
VISTI i seguenti allegati:
Allegato 1) relativo alla Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa, comprensivo del
quadro di controllo degli equilibri, delle risultanze di bilancio e delle variazioni di interesse del
Tesoriere di cui all’allegato 8 al D. lgs. 118/2011 per i controlli del Tesoriere ai sensi dell’art. 52 co. 2
del D. lgs. 104 del 14/8/2020;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000



in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000;

A votazione unanime e palese
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di variare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 come approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, al fine di integrare la Sezione operativa
per effetto della presente variazione riportata nell’allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento;
3) di apportare al Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020, le variazioni in termini di
competenza e di cassa risultanti dall’allegato 1) al presente atto, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e che nelle risultanze finali sono così formulate in termini di
competenza:
2020
2021
2022
Parziale applicazione
65.000,00
0,00
0,00
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
0,00
0,00
0,00
Totale minori spese
20.000,00
0,00
0,00
TOTALE
85.000,00
0,00
0,00
Totale minori entrate
0,00
0,00
0,00
Totale maggiori spese
85.000,00
0,00
0,00
TOTALE
85.000,00
0,00
0,00
4) di dare atto che:
- le variazioni di cui al punto 3) prevedono l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione
accertato in sede di approvazione del Rendiconto 2019 di euro 65.000,00 costituita da avanzo libero,
interamente destinata al finanziamento di d’investimento;
- conseguentemente, dopo dell’approvazione del presente atto, l’avanzo di amministrazione 2019
complessivamente applicato al bilancio di previsione 2020 – 2022 nel corso dell’esercizio 2020
risulta essere di euro 446.510,18, complessivamente destinato a finanziare spese correnti non
ripetitive per euro 165.717,34 e spese d’investimento per euro 280.792,84;
- la quota di avanzo pari ad euro 446.510,18 complessivamente applicata al bilancio di previsione
2020 – 2022, annualità 2020, risulta così dettagliata:
- avanzo vincolato per euro 273.539,06;
- avanzo accantonato per euro 10.500,00
- avanzo libero per euro 161.471,12;
- avanzo destinato ad investimenti per euro 1.000,00;
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 co. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto incluso nell’allegato 1) quale parte integrante e
sostanziale, tenuto conto della quota di avanzo libero eventualmente da destinare alle finalità di cui
all’art. 193 del D. lgs. 267/2000 che risulta pari ad euro 1.384.069,84, considerato che la verifica del
permanere degli equilibri ai sensi dell’art. 193 co. 2, stante il rinvio per effetto della L. 17 luglio
2020, n. 77 di conversione del D.L. n. 34/2020 e del decreto legge n. 104/2020, verrà effettuata entro i
termini di legge con successivo provvedimento di Consiglio Comunale;
6) di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per le annualità
2020/2022;
7) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di legge e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
8) di trasmettere al Tesoriere l’allegato 8 al D.Lgs. 118/2020 per i controlli ai sensi dell’art. 10 comma
4 del D. lgs. 118/2011 come modificato dall’art. 52 co. 2 del D.L. 104 del 14/8/2020 che prevede che
“Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio,
disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti
di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere”;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere con sollecitudine ad effettuare gli impegni
di spesa di cui in narrativa
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

