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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 09/08/2022
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA RUGGERI" E
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE SCOLASTICHE".
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di agosto alle ore 15:00 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. 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di ASSESSORE, il Sig. PAVESI IVANO in assenza del
Sindaco e del Vice Sindaco come da delega prot.n. 0021316 del 09/08/2022 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 DI BILANCIO PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO
DELL’INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA RUGGERI" E
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE SCOLASTICHE".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con proprio
atto n. 40 del 22.12.2021 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 97 del 28.12.2021, per quanto riguarda la parte finanziaria;
VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2022 n. 234 del 30.12.2021;
PREMESSO che con Delibera di G.C. n 54 del 06.07.2021 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza di viale
Ruggeri, finanziato quanto alla quota parte di € 90.000,00 con i fondi messi a disposizione
della Legge di Bilancio n.160/2019 art.1 comma 29 e seguenti per l’anno 2022,
nell’ambito delle risorse assegnate dallo Stato per il periodo 2020 - 2024;
RILEVATO che in base alle disposizioni del Governo centrale i suddetti fondi sono stati
fatti confluire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR - Missione 2
Componente 4 Investimento 2.2, imponendo ai Comuni di utilizzare una quota pari o
superiore al 50% di detti fondi, per le annualità 2020 -2024, per opere di efficientamento e
risparmio energetico degli edifici pubblici;
VISTA a tale proposito la comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Interno -Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali la quale su tale argomentazione rinvia ai comunicati del 17
dicembre 2021 e del 25 marzo 2022 sempre del Ministero dell’Interno – Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali;
RILEVATO:
• che il Comune di Guastalla, avendo utilizzato in precedenza (annualità 2020 e
2021) buona parte dei suddetti fondi per opere di mobilità sostenibile e messa in
sicurezza delle strade del proprio patrimonio, si trova ora, in base alle suddette
recenti disposizioni e per le annualità restanti, nella necessità di destinare
tassativamente gli ulteriori fondi disponibili (2022 compreso) ad interventi di
efficientamento energetico;
•

che tale necessità impone di modificare la copertura del finanziamento del progetto,
sopra indicato, di messa in sicurezza di viale Ruggeri, utilizzando a copertura dello
stesso altri fondi propri dell’amministrazione comunale, consentendo così di

destinare le risorse anno 2022, ambito PNRR, ad interventi di efficientamento
energetico;
RITENUTO pertanto, per i motivi espressi, di modificare il programma degli investimenti
pubblici e andare ad indicare un intervento, per l’anno 2022, relativo ad opere di
efficientamento energetico da finanziare con i fondi di cui alla L.160/2019 art.1 comma 29 e
ss.);
DATO ATTO che la Giunta Comunale ritiene di destinare i fondi disponibili di cui alla legge
indicata nel precedente capoverso all’efficientamento energetico delle palestre scolastiche;
CONSIDERATO conseguentemente che occorre variare il bilancio di previsione disponendo,
a modifica di quanto in precedenza deliberato:
• l’utilizzo della somma di 90.000,00 € derivanti da contributo statale a finanziamento di
parte del progetto di efficientamento delle palestre scolastiche;
• l’utilizzo della somma di 55.776,62 € derivanti da risarcimento assicurativo a
manutenzione straordinaria delle strade comunali;
• l’utilizzo della somma di 34.223,38, derivante da avanzo di amministrazione
disponibile, a manutenzione straordinaria delle strade comunali;
CONSIDERATO, inoltre, che si deve conseguentemente procedere anche alle necessarie
variazioni di dup e piano annuale e triennale delle opere pubbliche, tendendo conto, anche in
questo caso, della necessità di individuare voci specifiche di entrata e spesa per la
collocazione corretta delle risorse riconducibili all’ambito “finanziamenti PNRR”;
VISTO l’allegato prospetto delle variazioni da apportare al Bilancio di Previsione, parte
integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
RITENUTO di dover procedere con urgenza all’adozione del presente atto, in relazione ai
tempi stretti per il perfezionamento delle procedure di affidamento dei lavori di entrambi gli
interventi interessati ed allo scopo di non vedersi revocato il contributo di cui alla L. 160/2019,
precedentemente citato;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei termini di legge;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario, su richiesta del Responsabile del
Settore Tecnico, ha predisposto il seguente atto di variazione fornendo in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo
267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012, parere
FAVOREVOLE;
DATO ATTO che il parere dell’organo di Revisione sarà richiesto ed acquisito direttamente
sulla successiva ratifica da parte del Consiglio comunale, come per altro consentito dalla
normativa vigente;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge:
DELIBERA
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1. DI STABILIRE che il progetto per le opere di “Messa in sicurezza di Via Ruggeri”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 06.07.2022,
precedentemente in parte finanziato per 90.000,00 € con i fondi di cui alla Legge
160/2019, sarà finanziato per il medesimo importo in parte con i fondi derivanti da
risarcimenti assicurati ed in parte con avanzo di amministrazione disponibile, nelle
misure indicate in premessa.
2. DI INDIVIDUARE conseguentemente quale progetto candidabile per i finanziamenti
di cui alla L.160/2019 art.1 comma 29 e ss.) per l’anno 2022 quello relativo alle
“Opere di efficientamento energetico delle palestre scolastiche”, procedendo ad
apportare al bilancio di previsione 2022 – 2024, al DUP del triennio in corso ed al piano
annuale e triennale delle opere pubbliche le variazioni di cui all’allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre in seguito a ratifica del
Consiglio Comunale per quanto di competenza.
3. DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale nei termini di
legge per quanto attiene le variazioni al bilancio di competenza con esso apportate.
4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs.vo 14/03/2013 n° 33.
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

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

L' ASSESSORE
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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