COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/06/2022

NUMERO: 117

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 2 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 08:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
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. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
267/2000.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PATRIMONIO
Premesso che:
· con deliberazione n. 15 adottata nella seduta del 31 maggio 2022, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato Il Documento Unico di
Programmazione 2022/2024;
· con deliberazione n. 16 adottata nella seduta del 31 maggio 2022, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2022/2024;
· con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022 si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
· con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 19 maggio 2022, si è
provveduto ad approvare il Rendiconto di gestione 2021 che presenta un
disavanzo di € 7.032.369,52.= con un miglioramento di € 4.261.646,20 rispetto
al disavanzo 2020;
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 175, 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 175, 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;
Considerato che il Dirigente del Settore 3 "Cultura, Turismo ed Attività
Produttive", per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non previsti in sede di bilancio, ha
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 precisamente:
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- con comunicazione del 20 giugno u.s., d'intesa con il Vicesindaco e l'Assessore a
Cultura e Turismo, chiede l'applicazione, con carattere d’urgenza, di quota parte (€
75.000) dell’avanzo vincolato relativo al contributo statale per mancate entrate a
seguito calo traffico croceristico per il finanziamento di Interventi nel campo turistico
e culturale, nonchè per finanziare l'erogazione di contributo alla Camera di
Commercio finalizzato al turismo locale;
- con nota prot. 46753 del 22 giugno u.s. ha comunicato l'acquisizione di
sponsorizzazioni da parte della società Marittima Spedizioni srl per la rassegna
"Contaminazioni Liriche Festival 20.22" di € 10.000,00 e di Agorà Group Conad per
la rassegna "Il Parco delle Favole" di € 3.000,00, nonchè di un contributo da parte
dell'Autorità del Sistema Portuale dell'importo di € 10.000,00 da destinare alla
rassegna "Contaminazioni Liriche Festival 20.22" a cura del Teatro dell'Opera
Giocosa;
- con la stessa nota ha inoltre comunicato di aver avviato un protocollo triennale tra il
Comune di Savona, Autorità del Sistema Portuale e Costa Crociere, in fase di
sottoscrizione, per la gestione dello IAT : l'intesa prevede un incremento, da €
15.000,00 a € 20.000,00, della quota annuale di partecipazione dell'Autorità del
Sistema Portuale nel triennio 1° luglio 2022 / 30 giugno 2025.
Vista, inoltre, la necessità urgente di procedere alla proroga di n. 1 comando
per il personale della Polizia Municipale, con decorrenza 1° luglio 2022, come
segnalato dal Servizio Risorse Umane con nota del 23 giugno 2022 disponendo
storno di spesa tra capitoli del Settore.
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 2021 che nella sua articolazione rispetta,
nelle varie voci relative alle quote vincolate, accantonate e destinate, i limiti previsti
dal suddetto comma 897;
Vista pertanto la possibilità di procedere con l'applicazione di un parte delle
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quote vincolate secondo i limiti previsti dal comma 897 art. 1 L. 145/2018;
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:

Avanzo applicato alla
parte corrente
Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale
Minori Entrate
Maggiori Spese
Totale

ANNO 2022
€ 75.000,00
€ 28.360,00
€ 9.311,00
€ 112.671,00
€ 0,00
€ 112.671,00
€ 112.671,00

ANNO 2023

ANNO 2024

€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

Ritenuto, quindi, necessario apportare al Bilancio di Previsione 2022/2024 le
suddette variazioni di competenza e di cassa.
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.
Visto il Parere favorevole del Collegio di Revisione reso in data 27 giugno 2022
e allegato sub lettera C alla presente deliberazione.
Formula la seguente proposta di deliberazione:
· di approvare in via di urgenza le variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024
riportate nel prospetto contabile (Allegato “A”) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
· di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio
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(Allegato “B”);
· 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;
· di dare atto che il Collegio dei Revisori ha rilasciato parere favorevole alla
presente variazione di bilancio, allegato sub lettera C alla deliberazione;
· 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

RUSSO MARCO

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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