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Comune di Racale
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  168   del  07/11/2022

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  (ART.  175,
COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000)

L’anno 2022 il giorno 7 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Dott. Salsetti Antonio Sindaco Sì

2 Sig.ra Tasselli Maria Anna Vice Sindaco Sì

3 Dott. Palumbo Giulio Assessore Sì

4 Avv. Francioso Elisabetta Assessore Sì

5 Dott. Minutello Carlo Assessore Sì

6 Arch. Manni Daniele Assessore Sì

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde
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Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11 luglio 2022, esecutiva ai 

sensi  di  legge, è stato approvato il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
relativo al periodo 2022/2024;

 che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11  luglio  2022,  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  redatto  in  termini  di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

 con deliberazione G.C. n. 119 del 04.08.2022 è stato approvato il PEG/piano delle 
performance per il periodo 2022/2024;

Richiamati gli art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che:

· “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);

Considerato che 

 sono state incassate diverse entrate con destinazione vincolata, non inizialmente 
quantificate  in  bilancio,  principalmente  in  ambito  sociale,  collegate  ad  es.  alla 
definizione delle risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate ad 
incrementare il numero di posti in asilo nido, la percentuale di studenti disabili di 
scuole  dell'infanzia  primarie  e  secondarie  di  primo grado ai  quali  è  garantito  il 
trasporto per raggiungere la scuola, al fondo destinato al finanziamento di iniziative 
dei  comuni  da  attuare  nel  periodo  1°  giugno  -  31  dicembre  2022,  anche  in 
collaborazione con  enti  pubblici  e  privati,  finalizzate  a  favorire  il  benessere  dei 
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, ecc. 
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 è  necessario  effettuare  le  variazioni  in  entrata  per  le  risorse  incassate  e/o 
comunicate dagli enti finanziatori, e conseguentemente contabilizzare il vincolo di 
spesa al fine di assicurare il coerente utilizzo del finanziamento stesso

 risulta inoltre necessario aggiornare alcuni capitoli di spesa con l’andamento degli 
impegni, in particolar modo per quanto riguarda le utenze dell’energia elettrica e 
del gas

Ritenuto che nel caso di specie sussistano le condizioni ed i  presupposti per il  ricorso 
all’adozione della variazione di bilancio in via d’urgenza da parte dell’esecutivo ai sensi e 
per gli effetti di cui al 4° comma di cui all’art. 175 del D.lgs. 267/2000, considerato che 
sussistono particolari situazioni urgenti e contingenti connesse alla inderogabile necessità 
dell’Amministrazione Comunale di procedere con immediatezza all’avvio dei procedimenti 
di cui sopra, incluse ulteriori esigenze sopravvenute

Ritenuto,  pertanto,  dover  apportare  al  bilancio  per l’esercizio  2022/2024 le  variazioni 
indicate  nel  prospetto  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato A);

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, così come da prospetto allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente atto

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti, espresso con verbale n. 17 in data 5.11.2022 
(Prot. n. 20670 del 7.11.2022);

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1.  Di  apportare al  bilancio  di  previsione per l’esercizio  2022/2024,  per le  motivazioni 
espresse in narrativa, le variazioni necessarie secondo l’allegato prospetto che, allegato 
alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

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 (allegato B);

3. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 
giorni successivi ai sensi dell’art.175 del D.Lgs.n.267/2000;

4.  Di  dichiarare ad  unanimità  di  voti  espressi  nelle  forme  di  legge  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Dott. Salsetti Antonio

 ASSESSORE ANZIANO
f.to DANIELE MANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Racale Il Responsabile del Servizio
07/11/2022 (f.to Dott. Diego MAZZOTTA)

                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
07/11/2022 (f.to Dott. Diego MAZZOTTA)

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 07/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1505
Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/11/2022 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 10/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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