
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.120 DEL 06-08-21

Vicchio, li 09-09-21   P.L’UFFICIO SEGRETERIA
                        

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.120 DEL 06-08-21

Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2021-2023 - VII Variazione
di urgenza al bilancio

                   

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di agosto alle 
ore 09:00, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é 
riunita la Giunta Comunale

All’appello risultano:

  
CARLA' CAMPA FILIPPO SINDACO P
BACCIOTTI LAURA VICE SINDACO P
BOLOGNESI ALESSANDRO ASSESSORE P
PIERI SANDRA ASSESSORE P
VICHI FRANCO ASSESSORE P

  
Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     0.                      

PARTECIPA la Dr.ssa Dupuis Maria Benedetta in qualità di 
SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. CARLA' CAMPA 
FILIPPO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 
146 del 28.12.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con delibera n. 4 del 
15.01.2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 approvato con delibera n. 
38/CC del 29.04.2021;

VISTE le richieste dei Responsabili dei Servizi relative a:

- Acquisto urgente di dispositivi per la teledidattica ed atttrezzature necessarie a 
garantire la refezione scolastica per la riapertura di settembre per un importo 
4.650,00 finanziati con storni di fondi da altri capitoli assegnati al Servizio;

- Adeguamento del Fondo delle risorse decentrate secondo la quantificazione 
effettuata con determina n. 141/S1 del 03.08.2021;

- Storni e variazioni; 

VISTO l’art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 
126/2014;

DATO ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli 
equilibri di bilancio, fermo restando che verrà assicurato il costante monitoraggio 
dell'andamento delle entrate e delle spese nonché l'attuazione degli opportuni 
provvedimenti per garantire la salvaguardia dei predetti equilibri;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d.Igs. 18.8.2000 n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal 
Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2021-2023 le variazioni di cui 
all'elenco allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e 
sostanziale;
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2. DI DARE ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli 
equilibri di bilancio, nonché del limite delle spese di personale di cui all'art. 1 
comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;.

3. DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10, 
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al presente 
provvedimento di approvazione della variazione al bilancio;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica ai 
sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL; 

DELIBERA altresì

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole unanime, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni specificate in narrativa.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 120 DEL 06-08-21

Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2021-2023 - VII Variazione
di urgenza al bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO 
RISORSE E AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gramigni Lucia

Li, 04-08-21
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del 
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gramigni Lucia

Li, 04-08-21
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            

Il SINDACO         Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLA' CAMPA FILIPPO F.to Dupuis Maria Benedetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di 
Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2021  al  24-09-2021 
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00, 

- E’ stata comunicata con nota in data 09-09-21 ai Capi Gruppo 

Consiliari;

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00, 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di 

invio al controllo;

Vicchio, lì           

IL SEGRETARIO COMUNALE
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