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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 21/09/2020
Oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI APPAR TENENTI ALLA
STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
E-BIS) DEL D.LGS. N. 267/2000
L’anno 2020 addì 21 del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 22 in data 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato 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 ed il documento unico di programmazione 2020-2022;
Dato atto che si rende necessario apportare variazioni compensative tra macro-aggregati appartenenti alla
stessa missione, programma e titolo al fine di allocare correttamente la spesa per la convenzione di
segreteria per il periodo 1.10.2020/30.09.2021;
Richiamato l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-bis, lett. e-bis) il quale prevede
che la Giunta Comunale può approvare “variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all'interno della stessa missione”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che non è necessario il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. in quanto tale variazione è di competenza della Giunta Comunale e non deve essere ratificata da parte
del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di apportare, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni
compensative tra macro-aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo, come da allegato
A) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
- le variazioni si rendono necessarie per la corretta allocazione della spesa relativa alla convenzione di
segreteria per il periodo 1.10.2020/30.09.2021;
- le variazioni oggetto del presente provvedimento, compensative tra macroaggregati (da macroaggregato
101 “redditi da lavoro dipendente” a macroaggregato 109 “rimborsi e poste correttive delle entrate”)
all’interno del medesimo titolo I e programma 2 hanno effetto neutro sia sull’equilibrio economico finanziario dell’ente sia sulla disciplina del pareggio di bilancio;
- la presente variazione non necessita del parere del Revisore dei Conti ma sarà verificata dal medesimo in
sede di esame del rendiconto 2020;
3) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del D.
Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

