
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ADOTTATA IN
VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE  -ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000  

L'anno  Duemiladiciannove,  addì  Ventiquattro del  mese  di  Giugno alle  ore  13:00 nella  Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
BANDIERA DANTE 
CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Dato  atto  che gli  intervenuti  sono in  numero legale  il  Prof.  Paolo  Lupini  –  Sindaco -  assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2019/2021  ADOTTATA  IN  VIA
D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE  - ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000   

LA GIUNTA COMUNALE

Assunti per l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi art. 42 - ultimo comma – del D.LGS. 267/2000 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) così come modificato dal D.Lgs.118/2011 e D.Lgs. 126/2015, stante
la necessità di concretizzare gli atti inerenti l’oggetto della variazione;

Viste:
• la  deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 28.12.2018 con cui  si approvava lo schema di nota di

aggiornamento  al  DUP configurato  come DUP definitivo  per  il  triennio 2019/2021 e  relative  modifiche  ed
integrazioni;

• la deliberazione n. 76  del 28.12.2018  con cui  il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio
2019/2021 e relativi allegati  e relative modifiche ed integrazioni;

• la deliberazione  n. 146 del 28.12.2018  con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione integrata con altra deliberazione n.  9 del  16.01.2018 e ha assegnato, tra l’altro,  ad ogni  singolo
Responsabile  di  settore  gli  obiettivi  di  gestione unitamente  alle  risorse  finanziarie,  umane e strumentali  e
successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 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’art. 175, comma 4, stabilisce 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;

Vista la  nota  prot  4573 del  21.06.2019 con cui  il  Responsabile  dei  Lavori  pubblici  e   Manutenzioni  chiede con la
massima  urgenza  di  finanziare  le  seguenti  maggiori  spese  d’investimento  da  eseguire  durante  i  mesi  estivi  e  da
concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico:

– Interventi di manutenzione straordinaria della copertura della scuola media  € 16.259,00 (l’importo complesso
dell’intervento è quantificato in € 28.000,00 di cui € 9.691,00 già finanziati  sul bilancio esercizio 2019 con il
contributo compensativo IMU-TASI  erogato nell’anno 2019 e destinato a spese d’investimento come  esposto
nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  del 31.01.2019  e per € 2.050,00  sul bilancio 2018 per il
finanziamento delle spese di progettazione);

– Interventi straordinari presso la palestra della suola media relativi alla copertura  degli spogliatoi € 7.000,00;

Preso atto i suddetti interventi, non previsti  in sede di approvazione del bilancio, rendono necessario,  apportare una
variazione al bilancio per il triennio 2019/2021 così come meglio esposto nell’allegato prospetto A);

Constatato  che,  per  i  motivi  d’urgenza,  non è possibile  seguire  la  normale  procedura di  variazione del  bilancio  di
previsione di cui all’art. 175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267,  ma che si  rende invece necessario procedere,  ai  sensi  dell’art.  175, comma 4, del  medesimo T.U.,  mediante
deliberazione della Giunta Comunale da sottoporre a ratifica;

  
Ritenuto  di finanziare sul bilancio 2019 la prevista maggiore spesa per manutenzione straordinaria di € 23.259,00 con
l’utilizzo  dell’avanzo d’amministrazione es. 2018 per la quota destinata agli investimenti e attualmente disponibile per
complessivi € 57.595,96, così come accertato con il  rendiconto di gestione  approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 17 del 07.05.2019, così come riportato nel suddetto allegato A);

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore del conto;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;



Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di approvare ed apportare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte, al Bilancio 2019/2021  le variazione, così come riportate nel  prospetto A) che si allega alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che viene applicato al bilancio 2019 l’avanzo
d’amministrazione es. 2018 per la quota destinata agli investimenti per € 23.259,00.

2. Di dare atto che la  variazione di  cui  al  precedente PUNTO 1.  costituisce variazione al  DUP e al  bilancio
2019/2021 e ai relativi allegati.

3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione
2019/2021 coerente con gli obiettivi di finanza pubblica.

4. Di trasmettere  la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal “Principio
contabile applicato concernente la  contabilità finanziaria”,  allegato 4/2 al  D.Lgs. 118/2011, punto 9.1.e con
l'apposito atto di variazione  riportate i dati d’interesse del tesoriere prospetto B) che si allega al presente atto
per farne parte integranti e sostanziale.

5. Di   dare  atto che la presente deliberazione, limitatamente alle competenze previste dall'art. 175 del D.LGS.
267/2000, sarà sottoposta a ratifica del C.C. - entro 60 gg. come previsto dall’art. art. 42 - ultimo comma – del
D.LGS. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i..

Inoltre, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134  - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.
stante l’urgenza di attivare gli interventi sugli edifici scolatici da eseguirsi nel periodo estivo.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

************************************************************************************

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE AVANZO
Stanziato 189.342,68 212.601,6823.259,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,0023.259,00 4.527.463,404.504.204,40TOTALE ENTRATE
0,000,00 4.249.188,314.249.188,31Cassa

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24.06.2019 
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000013 103.034,53 119.293,5316.259,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 103.034,53 119.293,5316.259,00 0,00
Cassa 174.893,20 174.893,200,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000013 221.079,23 237.338,2316.259,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 221.079,23 237.338,2316.259,00 0,00
Cassa 305.133,64 305.133,640,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000013 0,00 7.000,007.000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 0,00 7.000,007.000,00 0,00
Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20190000013 306.303,48 313.303,487.000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 306.303,48 313.303,487.000,00 0,00
Cassa 313.812,69 313.812,690,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000013 0,0023.259,00 590.629,74567.370,74
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0023.259,00 590.629,74567.370,74Totale Stanziato
0,000,00 654.323,38654.323,38Cassa

Stanz. puro 0,0023.259,00 4.527.463,404.504.204,40TOTALE SPESE
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0023.259,00 4.527.463,404.504.204,40Totale Stanziato
0,000,00 4.773.337,564.773.337,56Cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20190000013

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 Altri ordini di istruzione

2 (04022) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 71.858,6771.858,67residui presuntiTitolo
previsione di competenza 119.293,530,0016.259,00103.034,53

174.893,200,000,00174.893,20previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 99.054,4199.054,41residui presuntiAltri ordini di istruzione
previsione di competenza 237.338,230,0016.259,00221.079,23

305.133,640,000,00305.133,64previsione di cassa

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
2 (04062) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo

previsione di competenza 7.000,000,007.000,000,00
0,000,000,000,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 33.789,1533.789,15residui presuntiServizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 313.303,480,007.000,00306.303,48

313.812,690,000,00313.812,69previsione di cassa

04TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 132.843,56132.843,56residui presuntiIstruzione e diritto allo studio
previsione di competenza 590.629,740,0023.259,00567.370,74

654.323,380,000,00654.323,38previsione di cassa

132.843,560,000,00132.843,56TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
590.629,740,0023.259,00567.370,74previsione di competenza
654.323,380,000,00654.323,38previsione di cassa

0,00 0,00 459.998,05459.998,05residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 4.527.463,400,0023.259,004.504.204,40

4.773.337,560,000,004.773.337,56previsione di cassa

ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24.06.2019
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA
VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

TOTALE AVANZO
0,000,00 0,000,00residui presunti

189.342,68 212.601,6823.259,00 0,00previsione di competenza
0,00 0,000,00 0,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti
0,000,000,000,00previsione di competenza
0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 348.807,23348.807,23residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 4.527.463,400,0023.259,004.504.204,40

4.249.188,310,000,004.249.188,31previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa








