
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 97 DEL 22/10/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI 
ART. 175 C.4 DEL TUEL 267/2000           

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di ottobre alle ore 12:50, presso la Sede Comunale, convocata 

con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco  Sì 

2. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco  No 

3. DI CLEMENTE GABRIELLA - Assessore  Sì 

4. DI MASSIMO ANTONELLA - Assessore Sì 

5. POZZI MARCO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 6/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato       
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022  e il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamato l’art. 175, commi 3, 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che: 

• “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno..” 

• “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); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione come di seguito 
specificato: 
-richiesta responsabile area gestione del territorio prot. 15045 DEL 14/10/2020 di aumentare lo 
stanziamento del cap. 1666/2 per il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla ASL e dai Vigili del 
fuoco prelevando la corrispondente somma di e 3.565,00 dal cap. 799/98 per spese sicurezza sul lavoro in 
quanto le sanzioni sono state irrogate in relazione a carenze riscontrate in tale ambito.  
In relazione a tale richiesta L'Ente ritiene necessario procedere al  pagamento tempestivo delle ammende 
amministrative estintive dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in luogo del 
soggetto apicale a cui è stata comminata, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese e sanzioni.  Infatti 
risulta ravvisarsi uno specifico interesse all'estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio 
addetto nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'ente stesso, in ragione della occasionalità 
necessaria fra l'illecito e le mansioni svolte dal dipendente, nonché la sussistenza del nesso tra la violazione 

rilevata e gli obblighi inerenti alla qualità rivesta dallo stesso, e fatta salva la possibilità di rivalsa 
conferendo delega all'ufficio competente. 
 
-richiesta del responsabile sicurezza e sociale prot. 14358 del 2/10/2020 di prevedere in entrata e uscita 
capitolo di € 2.143,26 per acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca comunale con fondi del Ministero dei 
Beni Culturali; 
 
-la variazione di € 100,00 in entrata cap. 134/10 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER DONAZIONI AI SENSI 
ART. 99 DECRETO CURA ITALIA DESTINATE A EMERGENZA COVID-19 INTROITATE SU CC STRAORDINARIO " 
e in uscita  CAP. 2127/3 al fine di adeguare lo stanziamento dei relativi capitoli alle donazioni del cc 
straordinario chiuso in data 11 settembre 2020 e interamente riversato sul cc ordinario dell'Ente. Al 
termine dello stato di emergenza, come da disposizione di legge, si procederà alla rendicontazione sul sito 
dell'Ente. 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizi 2020, del 
quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 



 

Variazioni in aumento 
CO €. 2.243,26  

CA €. 2.243,26  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 5.808,26 

CA  €. 5.808,26 

Variazioni in diminuzione 
CO 3.565,00  

CA 3.565,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 5.808,26 €. 5.808,26 

CA €. 5.808,26 €. 5.808,26 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• acquisito il parere del revisore unico  
 
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; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese 
 

     
 DELIBERA 

 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020, d'urgenza con i poteri del 

consiglio, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 
267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 
     ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 2.243,26  

CA €. 2.243,26  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 5.808,26 

CA  €. 5.808,26 

Variazioni in diminuzione 
CO 3.565,00  

CA 3.565,00  



 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 5.808,26 €. 5.808,26 

CA €. 5.808,26 €. 5.808,26 

 
2) di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati gli importi del documento 
unico di programmazione; 
 

3) 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 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) di prendere atto del parere del revisore ; 
 
5) di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i necessari adempimenti consequenziali; 
 

6)  di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 
 

    
 DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 

 

 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Sindaco   Segretario Comunale 

MARINELLI SANDRO                                                 

Dott.ssa Marzia D'Incecco 
 

 

 

 

 


