COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/11/2020

NUMERO: 139

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 6 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 10:00, in
Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in
via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO
SANTI PIETRO

Presente
*

ZUNATO MARIA
SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
*

LEVRERO ROBERTO
ROMAGNOLI ILEANA

Presente

Presente
Presente

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.
VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
–
con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
–
con deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

–
con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 3 aprile 2020 si è provveduto ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
–
con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2020, si è provveduto ad approvare il
Rendiconto di gestione 2019 che presenta un disavanzo di € 16.422.228,41.= con un miglioramento di €
3.351.085,11 rispetto al disavanzo 2018;
Rilevato che il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
–
all'articolo 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;
–
all'articolo 172, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad approvare variazioni al
bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175 commi 5bis e 5quater che sono di competenza
dell'organo esecutivo e del responsabile del servizio;
–
all'articolo 173, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
–
all'articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni al 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;
Considerata la sopravvenuta necessità di finanziare un insieme di interventi in conto capitale da
tempo programmati dall'Amministrazione ma che non è stato possibile finanziare negli esercizi passati;
Visto il comma 897 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 prima parte che recita testualmente:
“Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di
previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e'
comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di
amministrazione
al
31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e
del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”
Visto il risultato di amministrazione 2019 che nella sua articolazione rispetta nelle varie voci relative
alle quote vincolate, accantonate e destinate i limiti previsti dal suddetto comma 897;
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Vista pertanto la possibilità di procedere con l'applicazione di un parte delle quote accantonate e
vincolate secondo i limiti previsti dal comma 897 art. 1 L. 145/2018;

Considerato altresì che i Dirigenti di Settore, per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non
previsti in sede di bilancio, hanno rappresentato la necessità urgente di procedere a variazioni al fine di
aumentare e di diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa e di entrata e di rimodulare
alcuni trasferimenti vincolati alle spese;
VISTO l’art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha incrementato la dotazione del fondo previsto
dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220
milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai
fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle
maggiori spese.
DATO ATTO che con comunicato n. 2 del 22 ottobre 2020 il Dipartimento per gli affari
interni e territoriali ha comunicato l'erogazione di un acconto che, per il comune di Savona, ammonta a
€ 402.441,43;
DATO ATTO che in questa sede viene applicato una quota dell'avanzo di amministrazione
vincolato pari a € 3.095.895,45, così suddiviso:
– € 46.637,63 per la parte corrente (servizi sociali)
– € 3.049.257,82 per la parte investimenti ;
Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 9 settembre 2020 si è
proceduto ad un prelievo dal fondo di riserva di competenza, di cui all'articolo 166 del TUEL, per €
17.000,00, mentre con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 settembre 2020 lo stesso è
stato rimpinguato per l'importo di € 12.312,73 e che attualmente ammonta ad € 337.865,56.=;
Dato atto che al termine dell'esercizio le risultanze contabili hanno dimostrato il rispetto
dell'obiettivo del “pareggio di bilancio”, così come certificato.
Visti i prospetti elaborati, allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante,
contenenti le variazioni di bilancio in oggetto che possono essere così riassunte:
ANNO 2020

ANNO 2021

Avanzo applicato alla
parte corrente

€ 46.637,63

Avanzo applicato alla
parte investimenti

€ 3.049.257,82

Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale
Minori Entrate
Maggiori Spese
Totale

ANNO 2022

€ 551.450,13

€ 1.117.752,34

€ 1.117.752,34

€ 89.479,03

€ 51.500,00

0

€ 3.736.824,61

€ 1.169.252,34

€ 1.117.752,34

0

0

0

€ 3.736.824,61

€ 1.169.252,34

€ 1.117.752,34

€ 3.736.824,61

€ 1.169.252,34

€ 1.117.752,34

Ritenuto, quindi, necessario apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le suddette variazioni di
competenza e di cassa.
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Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la
contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con deliberazione n. 9 adottata
dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2020.
Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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”;
Ritenuto di dover procedere ad una variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate.
Ritenuto in ultimo, al fine di garantire la massima celerità nell'adozione del presente provvedimento,
di agire in pendenza della risposta del Collegio di Revisione, il cui parere è già stato richiesto e sarà
acquisito in tempo utile per la successiva deliberazione consiliare di ratifica.
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

di approvare in via di urgenza le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 riportate nel prospetto
contabile (Allegato “A”) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato “B”);

3.

di variare, contestualmente, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 aggiornato con
deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2020;

4.

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale entro 60 giorni per la relativa ratifica;

5.

di dare atto che la presente proposta di variazione è già stata trasmessa al Collegio dei Revisori per il
rilascio del parere relativamente alla suddetta delibera di ratifica;

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attesa la necessità di provvedere con
urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attesa la necessità di provvedere con
urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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