DELIBERAZIONE N. 43 DEL 17/04/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE
AVANZO ACCANTONATO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI.
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 11:30, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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CARICA
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ASSESSORE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando
la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative e criteri di
trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla Sindaca in data 25.3.2020 prot. 5468.
Sono fisicamente presenti in Municipio l’Assessore Zanarini e la Segretaria Comunale e
sono in videoconferenza la Sindaca e gli Assessori Reina, Iodice e Monti.
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente ad
oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP)  Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
Premesso, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente
ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs.
n. 118/2011, 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);
Premesso, inoltre, che:
 con determina n. 392 del 2.8.2018 ad oggetto “INCARICO LEGALE PER PATROCINIO
AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA PER ATTO DI CITAZIONE (RG. N.
7178/2018)  IMPEGNO DI SPESA” la Responsabile del 4° Settore ha affidato l'incarico di
assistenza legale per la difesa del Comune di Monte San Pietro nella persona del Sindaco pro
tempore nel procedimento civile n. 7179/2018 all’Avv. Giovanni Delucca dello Studio Legale
Associato Amministrativo e Civile e impegnato la spesa nell’importo di € 11.373,84= (di cui €
7.795,00= per attività professionale, € 1.169,25= per spese, € 358,57= per cassa previdenziale al
4% ed € 2.051,02= per I.V.A. al 22%);
 nel corso dell’esercizio 2018, è stata liquidata allo Studio Legale Associato Amministrativo e
Civile una fattura di complessivi € 2.903,65=, I.V.A e cassa previdenziale compresi;
 con determinazione n. 132 del 27.2.2019 avente ad oggetto “Ricognizione dei residui attivi e

passivi al 31.12.2018 di competenza del 4° Settore ai fini dell’approvazione del rendiconto di
gestione” la Responsabile del 4° Settore ha comunicato che la somma di € 8.470,19= non
risultava esigibile al 31.12.2018 in quanto il procedimento non si era concluso e che non si poteva
prevedere quando sarebbe successo e la spesa sarebbe divenuta esigibile;
 con l’approvazione del rendiconto 2018, pertanto, la somma di € 8.470,19=, è confluita in avanzo
accantonato in quanto, come avanti descritto, non si era concluso il procedimento al 31.12.2018 e
non si poteva prevedere quando sarebbe successo ovvero quando sarebbe diventata esigibile la
spesa;
 con propria delibera n. 20 del 6.3.2020, è stato approvato l’accordo transattivo nel procedimento
avanti al Tribunale di Bologna (RG. n. 7179/2018) Fallimento Restarting s.r.l./Comune di Monte
San Pietro e pertanto può considerarsi concluso l’incarico affidato con determina n. 392/2018 ed
esigibile la somma da liquidare allo Studio Legale;
 la somma da corrispondere allo Studio Legale Associato Amministrativo e Civile ammonta ad €
4.395,59= (importo inferiore a quanto accantonato in avanzo in quanto l'accordo ha portato alla
riduzione delle attività legali relative alle ultime fasi del giudizio, corrispondenti alla fase
istruttoria ed alla fase decisionale);
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2019 (art.
187, comma 3quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
Considerato che con la stessa è stato aggiornato, ai sensi dell’art. 187, c. 3quater, del
D.Lgs. n. 267/2000, il prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre
dell’esercizio 2019 approvato in occasione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Dato atto che:
 a seguito dell’aggiornamento del risultato di amministrazione, l’avanzo presunto di
amministrazione al 31.12.2019 ammonta ad € 5.621.911,55= così suddiviso:
Quote accantonate
Quote vincolate
Quote destinate agli investimenti
Quote libere
TOTALE

€
€
€
€
€

1.974.991,27=
1.273.077,75=
59.310,90=
2.314.531,63=
5.621.911,55=

 all’interno delle somme accantonate vi è il “Fondo pagamento spese legali (4° Settore)” con un
accantonamento di risorse per € 12.847,55=;
Ritenuto pertanto di dover applicare avanzo accantonato come sopra descritto per poter
provvedere al pagamento delle spese legali divenute esigibili nell’esercizio 2020 nella misura di €
4.395,59=;
Verificata la necessità di apportare urgentemente le variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022, Annualità 2020, per applicazione avanzo accantonato come sopra

evidenziato;
Atteso che l’art. 193, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
Precisato che:
 l’applicazione di avanzo disposta con il presente atto è relativa unicamente all’applicazione di
avanzo accantonato;
 per disporre la presente applicazione di avanzo è stato verificato:
 che non esistono debiti fuori bilancio;
 che permangono gli equilibri di bilancio;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio
2020 del quale si riportano le risultanze finali (per quanto riguarda le previsioni di cassa si è
proceduto con un prelievo dal Fondo di riserva di cassa):
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

Importo
€ 4.395,59=
€ 0,00=

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto
la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi,
prot. n. 6874/2020 in data 16/04/2020, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), relativamente alle
variazioni di bilancio, allegato alla presente;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le
variazioni sopra indicate;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)  di apportare, per le ragioni descritte in premessa, al bilancio di previsione finanziario
2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi
1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali (per quanto riguarda le previsioni di cassa si è proceduto con un
prelievo dal Fondo di riserva di cassa):
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

Importo
€ 4.395,59=
€ 0,00=

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

€ 4.395,59=
€ 4.395,59=

2)  di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte
integrante e sostanziale;
3)  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,
d.Lgs. n. 267/2000;
4)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente

provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere al
pagamento delle competenze allo Studio Legale Associato Amministrativo Civile.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 ) PER
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 93 del 10/04/2020.

Monte San Pietro, 10/04/2020
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 ) PER
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI
Sulla presente proposta di deliberazione n° 93 del 10/04/2020.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2020 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 21/05/2020 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

