
 

L’anno duemilaventi, il giorno  trentuno  mese di marzo alle ore   15.00    nella sede comunale, sono 
collegati in videoconferenza: 
-Valentino Filippetti, Sindaco; 
-Isabella Tedeschini, Vicesindaco 
-Ctia De Angelis .Assessore 

Presenti  3, Assenti 0 

Assistiti dal Segretario Comunale Dott.ssa Rita Padula collegata in videoconferenza hanno adottato, 
con le prescritte formalità di legge, la seguente deliberazione con i poteri della Giunta Comunale. 

Il Sindaco, Valentino Filippetti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 17/02/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, 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 ed 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 
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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” (comm 

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza, per meglio rappresentare i fatti di gestione, la 
variazione al bilancio previsione, richiamando l’Ordinanza del CDPC n. 658 del 29/03/2020 per far 
fronte alle spese relative all’emergenza COVID 19, attraverso l’iscrizione nel bilancio di previsione dei 
contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri  assegnati al Comune di Parrano  e provvedendo 
contestualmente a aggiornare lo stanziamento dell’entrata da Fondo di Solidarietà Comunale e così 
adeguandolo a quanto riportato su Finanza Locale, trasferimenti erariali.  

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di 
competenza di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, del 
quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2020 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) 
quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

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; 

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

Descrizione Competenza Cassa

a) Maggiori previsioni di ENTRATA corrente 4258,84 4258,84

b) Minori previsioni di SPESA corrente 0 0

c) Minori previsioni di ENTRATA corrente 0 0

d) Maggior previsioni di SPESA corrente 4258,84 4258,84

e) Saldo di parte corrente 0 0

DIFFERENZA (a+b-c-d+e) 0 0



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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: 

ANNO 2020 

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, 
come  
       risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 
3) i 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,del d.Lgs. n. 267/2000; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

Descrizione Competenza Cassa

a) Maggiori previsioni di ENTRATA corrente 4258,84 4258,84

b) Minori previsioni di SPESA corrente 0 0

c) Minori previsioni di ENTRATA corrente 0 0

d) Maggior previsioni di SPESA corrente 4258,84 4258,84

e) Saldo di parte corrente 0 0

DIFFERENZA (a+b-c-d+e) 0 0



Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa Bernesi Maria Assunta 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere 

FAVOREVOLE 
                                                                                            IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa Bernesi Maria Assunta 





Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

Il Sindaco 
Valentino Filippetti 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Rita Padula 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
X. È stata pubblicata il giorno   31.03.2020       per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69); 
È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, 
31.03.2020 

Il Segretario Comunale 

AT
TE
ST
A

che la presente 
deliberazione :

È divenuta esecutiva il 
giorno 31.03.2020

Perché dichiarata 
immediatamente 
eseguibile (art .134, 
comma 4)

X decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione (art.134, 
comma 3);

Dalla Residenza comunale, 
lì 31.03.2020

Il 
Segreta
rio 
Comun
ale



Dott.ssa Rita Padula 

Dott.ss
a Rita 
Padula
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