
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 108

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ADOTTATA
IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE  - 

ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000    
  

L'anno Duemilaventi, addì Venticinque del mese di Settembre alle ore 09:00 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, in remoto, la quale provvede alla re-
dazione del presente verbale, accertando la presenza dell’Assessore Dante Bandiera in remoto.

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



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. 5 del 26.02.2020 con cui  si approvava lo schema di nota di ag-
giornamento al DUP configurato come DUP definitivo per il triennio 2020/2022;
• la deliberazione n. 11 del 26.02.2020  con cui  il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio
2020/2022 e relativi allegati ;
• la deliberazione n. 26 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, integrata con al tra deliberazione n. 48 dell’11.05.2020 con la quale 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’eser -

cizio 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;

Richiamate:
• la L.R.11/2004 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione";
• la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.261 del 26/3/2020 recante "Bando per

contributi per l'avvio e il consolidamento di progetti di smart working";

Considerato:
• che questo Comune ha partecipato al suddetto Bando con il Progetto denominato "Progetto VOG.A-

VOGhiera Agile" che propone lo sviluppo della digitalizzazione all'interno del Comune di Voghiera al
fine di dotare il personale dell'Ente di nuove competenze tecnologiche, snellimento dell'attività di
erogazione servizi e semplificazione dei processi amministrativi con un budget di € 30.000,00;

• che la Regione con nota Prot. n. 31/07/2020.0533691.U del 31.07.2020 ha comunicato che il pro -
getto risultava ammissibile,

• che successiva con Determinazione Dirigenziale n 14852 del 02.09.2020 ha concesso un contributo
di € 21.000,00;

Preso atto che il Comune di Voghiera, in attuazione del progetto e in attesa della definizione finanziamento,
ha ritenuto necessario ed urgente  avviare, con proprie risorse,  un percorso di adeguamento tecnologico
delle proprie strutture,  risorse e strumentazioni,  per  facilitarne l’aggiornamento dei programmi, la garan-
zia nel caso  di disaster recovery, e permettere una accessibilità da qualunque postazione e quindi facilitare
la modalità smart working,  prevedendo altresì una adeguata formazione del personale;

Visto allo scopo la determinazione n. 195/12 del 05.08.2020 ,con la quale sono stati impegnate complessive
risorse per € 16.348.00 di cui € 7.808,00 per l’aggiornamento tecnologico e € 8.540,00 per il piano formati-
vo;

Ritenuto di destinare, così come meglio esposto nell’allegato A), e nel rispetto del progetto presentato e
considerato l’importo già finanziato con le risorse dell’Ente per € 16.348,00,  il contributo della Regione di €
21.000,00 come segue:
- € 6.000,00 per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la regolamentazione e lo sviluppo dello smart
working;



- € 6.460,00 un un piano di formazione  e qualificazione dei dipendenti per favorire le conoscenze per l’uti-
lizzo  dello smart working;
- € 8.540,00 per l’adeguamento tecnologico del servizio finanziario, non incluso nei programmi da aggiorna-
re nella determinazione n. 195/12 del 05.08.2020;

Constatato che, per  motivi d’urgenza, gli atti devono essere trasmessi alla Regione entro il 02.10.2020, 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 inve-
ce necessario procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della
Giunta Comunale da sottoporre a ratifica;

  
Ritenuto pertanto di apportare al bilancio 2020/2022 le opportune variazioni in entrata e in uscita, in termi -
ni di competenza e in termini di cassa,così come meglio esposto nell’allegato prospetto 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 richia-
mate e trascritte, al Bilancio 2020/2022 le variazioni in termini di competenza e di cassa, così come ri -
portate nel  prospetto A),  che si allega alla  presente deliberazione per farne parte integrante e sostan -
ziale;

2. Di dare atto che la variazione di cui al precedente PUNTO 1. costituisce  variazione al DUP e  al bilancio
2020/2022 e ai relativi allegati.

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio in termini di competenza e di cassa, 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;

4. di dare atto che, per effetto degli art. 57 del D.L. 124/ 2019 e del D.L. 104/2020, che hanno abrogato i
commi 1° e 2° dell’art. 216,  i commi 4 e 6 dell’art. 163 e  il comma 9/bis dell’art. 175 del TUEL,  la pre -
sente deliberazione non viene più trasmessa al Tesoriere comunale;

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 previsti.



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/


COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  ADOTTATA  IN  VIA
D’URGENZA  DALLA  GIUNTA  COMUNALE   -ART.  175  D.LGS.  18  AGOSTO  2000     
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 24-09-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
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.



COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  ADOTTATA  IN  VIA
D’URGENZA  DALLA  GIUNTA  COMUNALE   -ART.  175  D.LGS.  18  AGOSTO  2000     
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 24-09-2020

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Rag. Erica Deserti

_____________________________________________________________________________________________________________________
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.
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche - N° Variaz.: 20200000019

378.994,84 399.994,8421.000,00 0,00

Cassa 393.244,84 414.244,8421.000,00 0,00

StanziatoTOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000019 379.544,84 400.544,8421.000,00 0,00
Cassa 393.794,84 414.794,8421.000,00 0,00

Stanziato 0,0021.000,00 5.262.520,995.241.520,99TOTALE ENTRATE
0,0021.000,00 4.599.174,494.578.174,49Cassa

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25.09.2020
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2020

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000019 226.143,23 238.603,2312.460,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 226.143,23 238.603,2312.460,00 0,00
Cassa 264.098,28 276.558,2812.460,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000019 248.143,23 260.603,2312.460,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 248.143,23 260.603,2312.460,00 0,00
Cassa 286.098,28 298.558,2812.460,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000019 155.262,69 163.802,698.540,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 155.262,69 163.802,698.540,00 0,00
Cassa 158.285,24 166.825,248.540,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- N° Variaz.: 20200000019

155.262,69 163.802,698.540,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 155.262,69 163.802,698.540,00 0,00
Cassa 158.285,24 166.825,248.540,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000019 0,0021.000,00 1.317.356,881.296.356,88
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0021.000,00 1.317.356,881.296.356,88Totale Stanziato
0,0021.000,00 1.405.915,881.384.915,88Cassa

Stanz. puro 0,0021.000,00 5.262.520,995.241.520,99TOTALE SPESE
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0021.000,00 5.262.520,995.241.520,99Totale Stanziato
0,0021.000,00 5.529.863,485.508.863,48Cassa

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 25.09.2020
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