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Vicchio, li 16-03-22      P.L’UFFICIO SEGRETERIA 
                          
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.16 DEL 17-02-22 

 
 

 

 
 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  diciassette del mese di 

febbraio alle ore 09:30, nella sede comunale, convo cata dal 
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale. 

 
 
All’appello risultano: 
 

   CARLA' CAMPA FILIPPO SINDACO P 
BACCIOTTI LAURA VICE SINDACO P 
PIERI SANDRA ASSESSORE P 
VICHI FRANCO ASSESSORE P 
BONANNI REBECCA 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 de l verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig . CARLA' 
CAMPA FILIPPO - SINDACO assume la Presidenza e dich iara aperta 
la seduta per la trattazione dell’argomento sopra i ndicato. 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - I Varia zione al 
  bilancio 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 in data 28/12/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 
periodo 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 in data 28/12/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 
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); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze 
di spesa relative a:  
 

• Assegnazione di un contributo per l’anno 2022 di € 25.000,00 e per l’anno 2023 di € 
12.500,00 ai sensi dell’art. 1 comma 407 della Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di 
Bilancio per il 2022) destinato ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali; 

• Assegnazione di un ulteriore contributo tramite la Regione Toscana di € 112.447,20 per 
interventi antisismici su abitazioni private; 

• Spese per l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà 
dell’Ente per € 11.590,00; 

• Adeguamento dello stanziamento previsto in bilancio del Fondo di garanzia dei debiti 
commerciali (FGDC) per l’anno 2022; 

• Storni e variazioni 
 
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 2022/2024 – Esercizi 
2022 e 2023, del quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2022 

ENTRATA Importo Importo 

CO €. 152.005,75  
Variazioni in aumento 

CA €. 151.184,38  

CO  €.   23.893,08 
Variazioni in diminuzione 

CA  €. 235.957,07 
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SPESA Importo Importo 

CO  €. 188.948,96 
Variazioni in aumento 

CA  €  205.284,58 

CO €.   60.836,29  
Variazioni in diminuzione 

CA €.   57.794,22  

CO €. 212.842,04 €. 212.842,04 
TOTALE A PAREGGIO  

CA €. 208.978,60 €. 441.241,65 

 

Con un riallineamento dello stanziamento di cassa di – 232.263,05, dando atto che il fondo 
finale di cassa non risulta negativo; 
 

ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 23.594,40  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 25.290,00 

Variazioni in diminuzione €.  1.695,60  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.290,00 €. 25.290,00 

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la 
lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

• 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; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione favorevole unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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 2022 

ENTRATA Importo Importo 

CO €. 152.005,75  
Variazioni in aumento 

CA €. 151.184,38  

CO  €.   23.893,08 
Variazioni in diminuzione 

CA  €. 235.957,07 

SPESA Importo Importo 

CO  €. 188.948,96 
Variazioni in aumento 

CA  €  205.284,58 

CO €.   60.836,29  
Variazioni in diminuzione 

CA €.   57.794,22  

CO €. 212.842,04 €. 212.842,04 
TOTALE A PAREGGIO  

CA €. 208.978,60 €. 441.241,65 

 
 

ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 23.594,40  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 25.290,00 

Variazioni in diminuzione €.  1.695,60  

TOTALE A PAREGGIO €. 25.290,00 €. 25.290,00 
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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 provvedere al riallineamento dello stanziamento di cassa di - € 232.263,05 dando atto 
che il fondo finale di cassa non risulta negativo; 

 
4) 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. 

 
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. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
G.M. N. 16 DEL 17-02-22 

 
 
 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - I Varia zione al 
  bilancio 
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio SERVIZIO 1 - SERVIZI 
INTERNI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 d el 18.8.2000, 
esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regol arità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Gramigni Lucia 
 
Li, 17-02-22 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Serviz io 
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, 17-02-22 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.             
 
 
Il SINDACO          Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARLA' CAMPA FILIPPO F.to Dupuis Maria Benedet ta 
 

 
 
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 16-03-2022  a l  31-03-2022 
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,  
 

- E’ stata comunicata con nota in data 16-03-22 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 gio rni dalla 

data di inizio della pubblicazione non essendo perv enute 

richieste di invio al controllo; 

 

 

 

Vicchio, lì             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   
   
 

 


