COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 07/06/2022
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER
FINANZIAMENTO SPESE DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI.
L’anno duemilaventidue addì sette del mese di giugno alle ore 14:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER FINANZIAMENTO
SPESE DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.20210 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2022 - 2024 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del
28.12.2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
DATO ATTO:
1. che in in vista dell’imminente inizio delle attività estive di aggregazione culturale, si
rende necessario adeguare alcuni stanziamenti del bilancio di previsione
2022_2024, con riferimento alla sola annualità 2022, allo scopo di garantire la
corretta realizzazione delle attività definitivamente programmate;
2. che in particolare si rende necessario procedere con urgenza all’integrazione del
finanziamento di ulteriori spese per la programmazione degli eventi estivi in piazza
Mazzini e per la realizzazione del Cinema all’aperto;
3. che il provvedimento di variazione di cui trattasi è stato specificatamente richiesto
dal Responsabile del Servizio interessato;
RITENUTO di dover urgentemente provvedere alle necessarie variazioni di bilancio per il
recepimento di quanto sopra indicato, viste le motivazioni addotte e considerato che non si
può attendere la variazione generale prevista per il prossimo mese di luglio, dovendo
garantire la regolarità tecnico contabile degli atti amministrativi inerenti;
RILEVATO che il requisito dell’urgenza risulta anche rafforzato dal fatto che occorre agire
con un certo anticipo rispetto alla data prevista per la convocazione del primo Consiglio
Comunale utile;
VISTO l'art. 175 del Dlgs. nr. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al nuovo
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione
ed al PEG, stabilendo fra l'altro:
•

•

che le variazioni disposte con riferimento al piano esecutivo di gestione ed al
bilancio non possano essere approvate con il medesimo provvedimento
amministrativo (comma 5 quinquies);
che le variazioni al bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, se opportunamente motivate, salvo ratifica nei modi e tempi di legge;

EVIDENZIATO che le maggiori variazioni di spesa che si propongono con il presente atto per
l’annualità 2022 riguardano la sola parte corrente del bilancio e sono così dettagliate:
PARTE CORRENTE
• organizzazione cinema estivo per 5.000,00 euro;
• organizzazione eventi in piazza per 22.900,00 euro;
DATO ATTO:
che le fonti di finanziamento di entrata utilizzate a copertura delle maggiori spese sono tutte
già accertate e disponibili;
che le fonti di finanziamento di spesa sono da ricondurre al contenimento di altre spese
sempre riconducibile ad eventi culturali;
che con la presente variazione viene mantenuto l’equilibrio generale del bilancio in ogni sua
forma prevista;
che la presente variazione riguarda la sola annualità 2022 del bilancio 2022_2024,
garantendone comunque l'equilibrio generale;
VISTI gli allegati elaborati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, dai quali
risultano nel dettaglio le movimentazioni di variazione rispettivamente afferenti il bilancio di
competenza e di cassa;
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2022-2024;
RIBADITO che con le variazioni di cui all'allegato non vengono pregiudicati gli equilibri
generali del bilancio;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ed il vigente lo statuto comunale;
STANTE la necessità di provvedere con urgenza alla variazione sopra descritta;
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
ACQUISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
EVIDENZIATO che il parere dell’organo di revisione sarà reso, ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 267/2000, sull’atto di Consiglio Comunale di ratifica della presente
deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi resi in modo palese,
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DELIBERA
1. DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione, come evidenziate negli allegati
”A” e “B” ed in premessa del presente atto amministrativo,
2. DI DARE ATTO che le medesime variazioni vengono apportate anche al DUP del
triennio 2022-2024,
3. DI DARE ATTO, altresì, che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri
generali del bilancio.
4. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990
e s.m.i.;,
5. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
6. DI SOTTOPORRE A RATIFICA, ai sensi dell’art. 175 comma 4, in Consiglio Comunale
il presente atto entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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