COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 18/04/2018
OGGETTO: 2' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E
AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020 ADOTTATO IN VIA D’URGENZA AI SENSI
DELL’ART.175 COMMA 4 DEL T.U.E.L
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 15:30 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 27 del 18/04/2018

2' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E AL PIANO
DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020 ADOTTATO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175
COMMA 4 DEL T.U.E.L
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 7/2/2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, il relativo Programma
triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche 2018:
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:
- i 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
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);
DATO atto :
- che con il Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, avente per oggetto, “Criteri per la
formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” all’art.1, sono stati definiti i criteri per la formulazione del Programma
e all’art.2 le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, articolando il Programma in due
linee di intervento:
1) interventi di non rilevante entità, di importo inferiore a 15.000,00 euro, finalizzati a rendere
prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavori di manutenzione e di efficientamento (art. 2,
comma 1, lettera a) di cui complessivamente a favore del Comune di Sasso Marconi € 114,325,00
2) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, ammissibili a
finanziamento nel limite di 50.000,00 euro per alloggio (art. 2, comma 1 lettera b) di cui
complessivamente a favore del Comune di Sasso Marconi € 100,215,54
che l'art. 3 della Convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l'Azienda Casa EmiliaRomagna della Provincia di Bologna, sottoscritta in data 15/10/2015, prevede che nello
svolgimento dei compiti amministrativi inerenti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica il Comune ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna ad erogare direttamente il/i
contributo/i concesso/i all'A.C.E.R.;
che in riferimento alle indicazioni formulate nella deliberazione n.10/2005/parere 4 del 16
dicembre 2005 della Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per l'Emilia-Romagna, al fine
di rendere possibile l'attivazione della procedura che legittima le Aziende Casa dell'EmiliaRomagna ad incassare direttamente i finanziamenti/contributi concessi dalla Regione EmiliaRomagna ai Comuni per gli interventi per le politiche abitative, con il ricorso all'istituto della
delegazione di pagamento;

DATO ATTO pertanto che si appalesa urgente apportare la relativa variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 esercizio 2018, come riportata nell’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di presentare delega di pagamento a favore di
ACER;
EVIDENZIATO che la variazione apportata con il presente atto rispetta gli equilibri generali di
bilancio ed è compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio triennio
2018-2020);
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta espressi ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 dalla
Responsabile dell' U.O. Bilancio;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 e che lo stesso verrà allegato al
provvedimento di ratifica della presente deliberazione;
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;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare in via d’urgenza e per i motivi esposti in premessa, la variazione al bilancio di
previsione 2018-2020 esercizio finanziario 2018 e al piano degli investimenti 2018-2020 riportata
negli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto:
a) 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;
b) del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio triennio 2018-2020);
3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni , ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, corredato del parere dell’Organo di
Revisione;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’allegato 8/1 riportante i dati di interesse del
tesoriere (allegato C).
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

