
 
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: 
RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.72 DEL 3/8/2020 ADOTTATA D'URGENZA AI 
SENSI COMMA 4 DEL TUEL 267/2000           

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di settembre  alle ore 18:27, nella solita sala delle adunanze 

Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco Sì 

2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente Sì 

3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente Sì 

4. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco Sì 

5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere Sì 

6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere Sì 

7. DI MASSIMO ANTONELLA - Consigliere Sì 

8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere Sì 

9. POZZI MARCO - Consigliere Sì 

10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere Sì 

11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere Sì 

12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere No 

13. SPOSO DENIS - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

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

verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



 
 

Dopo l’appello il Presidente dà letture delle note inoltrate dai consiglieri Sposo e Sergiacomo per 
giustificare la loro assenza alla seduta consiliare. 

Successivamente prende la parola il Sindaco che comunica di avere tre argomenti da affrontare quali 
comunicazioni al consiglio comunale. In primo luogo relazione al consiglio comunale sulla gestione 
dell'attuale situazione pandemica sul nostro territorio.  

Poi comunica di aver adottato, nella tarda mattinata una ordinanza contingibile ed urgente, e che legge 
per opportuna  conoscenza del Consiglio Comunale. Si tratta di una ordinanza contingibile ed urgente per 
la sospensione dell'attività didattica della scuola primaria, esattamente delle classi prima e terza del plesso 
scolastico di via Trieste di Cerratina frazione di Pianella. 

Un'ultima comunicazione riguarda una mozione che era stata depositata dal consigliere Davide 
Berardinucci, con il quale il Sindaco fa presente di aver avuto diverse interlocuzioni telefoniche. Comunica 
di aver chiesto personalmente al consigliere la possibilità di ritirare la mozione, perché trattandosi di una 
tematica molto delicata e cioè l'intitolazione a persona recentemente deceduta di un bene pubblico del 
comune di Pianella, gli sembrava opportuno procedere con una iniziativa diretta dell'organo competente, 
cioè in questo caso l'organo esecutivo, la giunta. Piuttosto che impegnare il consiglio comunale con un 
voto che poteva rilevarsi poco opportuno. 

Seguono interventi dei consiglieri Filippone, Berardinucci e Giansante . 

Per il dettaglio delle comunicazioni del Sindaco e degli interventi dei sudddetti consiglieri, si rimanda alla 
trascrizione della registrazione della presente seduta consiliare, allegata al verbale dell’ultimo puno 
all’o.d.g  

Si passa quindi alla trattazione degli altri argomenti all’o.d.g.. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
RICHIAMATO   l'art.11 del d.lgs 118/2011, così modificato ed integrato dal d.lgs 126/2014, ed in 
particolare l'art. 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
 

 VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

-deliberazione n. 13 del 6/5/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022; 

-deliberazione n 72 del 3/8/2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato le  variazioni al bilancio finanziario 
2020/2022 (annualità 2020) ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in via d’urgenza a seguito 
di quanto appresso indicato; 

 
Verificata, a seguito di proposta di delibera di Consiglio ritirata prima della discussione in Consiglio per 

necessità di integrazioni, l'urgenza di provvedere d’urgenza alle variazioni al bilancio di previsione come 

da richieste dei Responsabili di area di seguito specificate: 

 
-richiesta responsabile area affari generali prot. 10836 del 31/7/2020 per variazione d'urgenza capitoli 

in entrata e uscita in relazione alle spese per consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per un 



 
 

totale di € 6.048,00; 

-richiesta responsabile area sicurezza e sociale prot. 10815 del 30/7/2020 per richiedere variazione 

d'urgenza per capitoli manutenzione/spese palazzo cultura e centri sociali per un totale di € 700,00 e 

variazione per capitolo contributo disabili gravissimi per € 56.500,00 per provvedere alle liquidazioni di 

prossima assegnazione; 

-richiesta d'urgenza del Sindaco prot. 10847 del 31/7/2020 ad integrazione e rettifica precedente 

richiesta del 21/7/2020,  per destinare € 3.500,00 ad acquisto arredi scuole per emergenza covid-19 

(come da richiesta urgente dirigente scolastico del 30/07/2020) e di conseguenza la complessiva 

richiesta sindacale risulta: 

• manutenzione straordinaria strade e marciapiedi € 146.500,00 tit.2 

• acquisto arredi scuole € 3.500,00 tit. 2 

• acquisto arredi e accessori vari per palazzetto dello sport € 20.000,00 tit.2 

• acquisto e sostituzione giochi per bambini in parchi pubblici € 10.000,00 tit.2 

• manifestazioni estive € 20.000,00 tit. 1 

• manutenzione straordinaria campi sportivi € 5.000,00 tit. 2 

• acquisto teche per defibrillatori € 5.000,00 tit. 2 

 
 

 
 

-richiesta responsabile area gestione del territorio prot. 10859 del 31/07/2020 di provvedere alla 
variazione d'urgenza per adeguare gli stanziamenti dei sotto elencati capitoli: 

• cap. 455/98 aumento di € 5.800,00 

• cap. 779/98 aumento di € 2.000,00 

• cap. 1676/98 aumento di € 25.000,00 

• cap. 1485/1 aumento di e 5.000,00 
 
-la necessità rilevata da una ricognizione da parte del responsabile area finanziaria come di seguito 

rappresentata: 

• adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa dell'area entrate per spese di 

funzionamento di € 5.000,00 e per rimborsi per € 15.000,00, la variazione compensativa di € 

2.600,00 tra capitoli di interessi mutui cap. 2120 e cap. 1240, aumento cap. 788/98 passività 

pregresse per € 18.000,00, aumento cap. 787/98 incarichi per contenzioso di € 5.000,00, aumento 

cap. 1670/98 per interessi mutui per € 520,00, aumento cap. 786/1 spese tesoreria per € 

1.000,00; 

• contabilizzare l'anticipo del 30% del fondo per ristoro minori entrate concesso dal Governo ai 

sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 di € 90.165,22 come segue: 
✓ per € 37.742,00, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n.57/2020, è destinato a finanziare le 

agevolazioni atipiche concesse alle attività non domestiche come da delibera ARERA 158/2020; 
✓ per € 52.423,22 viene destinato a ristorare l'Ente del prevedibile minor gettito addizionale irpef; 



 
 

✓ provvedere, al fine di garantire la copertura delle variazioni d'urgenza sopra indicate, alla 
destinazione dei risparmi da sospensione quote capitali mutui 2020 con Banche private per € 

300.000,00 (accordo abi/upi/anci del 6 aprile 2020 e autorizzato in Consiglio Comunale con atto 
N. 16 del 8/5/20209) e rinegoziazione mutui con Cassa DDPP per € 68.000,00 (autorizzato con 

delibera di Giunta Comunale n.43 del 21/05/2020) al fine di garantire le suindicate richieste di 
variazioni d'urgenza inoltrate dai vari Responsabili di Servizio dando atto che tali economie sono 

destinate in parte per rimpinguare gli stanziamenti di capitoli di spesa risultanti insufficienti  e in 
parte per aumentare prudenzialmente il fondo di riserva cap. 880/98 per € 18.480,00 (sempre 

rispettando il limite massimo del 2% delle spese correnti); 
 

-Preso atto che le  economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli 
di destinazione per effetto dell’articolo 7, comma 2, del dl. n. 78 del 2015; 

 
  DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio adottate 

dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, 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 le motivazioni della variazione risultano compatibili con il pubblico INTERESSE; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di 
tutti gli equilibri di bilancio 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente 
modo: 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla 
variazione in questione in sede di variazione di Giunta con  nota  prot. 10872 del  3/8/2020   ; 

RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n°72 del 3/8//2020, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, condividendone 
le motivazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Sentita l’ampia discussione in aula e le diverse dichiarazioni di voto; 
Sentito in particolare il consigliere Filippone che presenta un emendamento depositato in atti ed allegato 

alla presente delibera “Alleg. 1” che viene ritenuto non ammissibile e pertanto non viene votato ;  
Dato atto che durante la discussione si è assentata dalle ore 19:48 alle ore 19.50 la consigliera Giansante, 

presente però in aula al momento della votazione 
CON VOTI    unanimi, favorevoli, resi dai presenti nei modi di legge                                      ,  

 
       DELIBERA 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 25.128.177,66 25.128.177,66 33.798.769,16 31.813.610,33 

2021 € 25.134.951,46 € 25.134.951,46   

2022 € 22.163.616,14 € 22.163.616,14   



 
 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (annualità 2020) adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 72 del 3/8/2020 allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale ( All.A); 
 
 2)DARE ATTO c che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, pareggia nel 
seguente modo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 
bilancio di previsione; 

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del                         
3/8/2020 prot. 10872 in sede di delibera di Giunta; 
 
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, di provvedere con voti  unanimi, favorevoli,  resi per alzata 
di mano 

 
DELIBERA 

 
         Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.lgs. n.267/2000.  

 
 

 

 
 

 

 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Del Consiglio Segretario Comunale 

CHIARIERI FRANCESCO Dott.ssa Marzia 

D'Incecco 
 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 26.666.278,73 26.666.278,73 34.323.309,67 30.306.433,11 

2021 € 25.134.951,46 € 25.134.951,46   

2022 € 22.163.616,14 € 22.163.616,14   


