Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 28/07/2020
OGGETTO:

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 16/06/2020 ADOTTATA
D'URGENZA AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 175 TUEL 267/2000

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di luglio alle ore 18:10, 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
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Consigliere
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, 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 prende la parola il Sindaco e dà lettura del decreto n.8 del 20.06.20 di revoca della nomina
ad assessore al consigliere avv. Massimo Di Tonto;
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Di Tonto per comunicare la sua adesione al gruppo consiliare “Un
obiettivo in Comune” dome da comunicazione inoltrata con pec ricevuta al protocollo dell’Ente il 28.07.20
al n. 10600;
Si passa quindi alla trattazione degi punti 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 50 del 16/06/2020 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 la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione come da richiesta
prot. 7917 del 14/06/2020 del responsabile area sicurezza e sociale di istituire un capitolo per € 18.000,00
per affidare una prestazione di servizio sociale professionale che svolge l'attività di assistente sociale
finanziato con il rimborso del comando per sei mesi a decorrere dal 15/06/2020 presso altro ente
dell'assistente sociale di ruolo;
VERIFICATA la necessità di apportare d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 annualità
2020 come da nota prot. 7933 del 15/06/2020 con la quale viene chiesta la riduzione del cap. 1300/2 per €
4.900,00 al fine di destinare tale somma all'incremento del cap. 2279/98;
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;
Competenza

Cassa

Esercizio
ENTRATA

SPESA

2020

25.128.177,66

25.128.177,66

2021

€ 25.134.951,46

€ 25.134.951,46

ENTRATA
33.798.769,16

SPESA
31.813.610,33

2022

€ 22.163.616,14

€ 22.163.616,14

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 con nota del
prot. ;
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con deliberazione n°50 del 16/06/2020, 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;
ACQUISITO il parere del revisore unico;

CON VOTI unanimi, favorevoli resi dai presenti nei modi di legge,
DELIBERA
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° 50 del 16/06/2020 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:
Competenza

Cassa

Esercizio
ENTRATA

SPESA

2020

25.128.177,66

25.128.177,66

2021

€ 25.134.951,46

€ 25.134.951,46

2022

€ 22.163.616,14

€ 22.163.616,14

ENTRATA
33.798.769,16

SPESA
31.813.610,33

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
20.07.2020.
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, di provvedere con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di
legge
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
CHIARIERI FRANCESCO

Vice Segretario
Comunale
Dott.ssa Lorena
Giansante

