Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 DEL 22/09/2020
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). ADL MEF 2020
CONTABILIZZAZIONE.
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di settembre alle ore 12:30, 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:
Totale Assenti:

4
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;
- con propria delibera n. 56 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge è stata autorizzata ai sensi dell’art.
116 del d.l. 34/2020 la richiesta dell’anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per
l’importo complessivo di € 453.751,10 per la durata di 30 anni, a partire dal 2022 l'ammortamento e fino al
31/10/2022 con pagamento dei soli interessi di preammortamento e fine ammortamento 31/10/2049, per
far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019 e ancora
in essere, per € 77.745,89 E PER € 376.005,21 per il rimborso quota capitale ADL già erogata dalla
Cassa Depositi e Prestiti prima del 15/6/2020, richiesta ai sensi del comma 556 della legge di bilancio
2020 ed erogata in data 5/6/2020; rinviando, successivamente al perfezionamento dell’operazione e stipula
del contratto, le opportune variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, al fine di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dai Principi contabili (paragrafo 3.20-bis
del principio all. 4/2);
Visto il contratto perfezionato a seguito di firma da parte della Cassa DD.PP. in data 7/9/2020;
Considerato che a seguito di perfezionamento, ai sensi di quanto indicato nella delibera di Giunta
Comunale n. 56/2020, risulta necessario procedere alla variazione di bilancio per contabilizzare l'ADL per
l'anno 2020 e i relativi interessi di preammortamento 2020/2021 e 2022 mentre si rinvia la
contabilizzazione della quota capitale che annualmente viene finanziata con l'applicazione dell'avanzo
accantonato nell'anno precedente generato dalla quota accantonata nel FAL a decorrere dall'anno 2022;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
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 DUP e al bilancio di previsione 2020/2022,
al fine di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dai Principi
contabili (paragrafo 3.20-bis del principio all. 4/2);
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, trattandosi di correlate variazioni compensative di
entrata e spesa;
Acquisito agli atti il parere:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 149 del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 267/2000 prot 13563 del 19.09.2020;

Ritenuto pertanto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per avvalersi del potere surrogatorio
riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di poter apportare, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa:
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, annualità 2020/2021/2022 analiticamente indicate
nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, 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, trattandosi
di uguale variazione di entrata e spesa;
3) di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati gli importi del documento unico di
programmazione e del bilancio 2020-2022;
4) 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,del d.Lgs. n.
267/2000.
Con separata successiva votazione, unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d.Lgs. 267/2000 al fine di provvedere alla corretta
contabilizzazione dell’anticipazione.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco
MARINELLI SANDRO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia D'Incecco

