COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. ço59

del

O5 GEN. 2022

OGGETTO:

N.SS del30/12/2021

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica Delibera di
Giunta Comunale n.93 del 16.12.2021, adottata in via d'urgenza (Art.175, co. 4,
D.Lgs n.267/2000).

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 18,50 in modalità
promiscua, sia in presenza che in videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è
riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui al decreto sindacale n.12 del 27.10.2020,
convocato nelle forme di legge giusto atto prot. n.5863 del 24.12.2021.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:
N.

l
2
3
4
5
6
7
8

9
lO
11

COGNOME E NOME
BERNARDO Andrea
Sindaco
RIMEDIO Gaetano
Vicesindaco
CELANO Santo
Assessore
Consigliere
DE PIZZO Rosanna
Consigliere
DI NAPOLI Elena
Consigliere
BRUNO Roberto
GUARINO Francesco Giulio
Consigliere
BRUNO Filippo
Consigliere
MODARELLI Domenica
Consigliere
VIRGALLITO Massimo
Consigliere
D'ALESSANDRO Alex
Consigliere

PRESENTI
x
x
x
x

ASSENTI

MODALITA'
PRESENZA
VIDEOCONFERENZA
PRESENZA
VIDEOCONFERENZA

x
VIDEOCONFERENZA
VIDEOCONFERENZA
PRESENZA

x
x
x
x

PRESENZA

x
x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8- Assenti n.3
Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco, in presenza;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in presenza.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA
Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di
regolarità tecnica, amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio FinanziarioEconomico-Contabile;
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di
regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 3 L.213/2012 di modifica e integrazione del
D.Lgs. n.267/2000;
Richiamate le seguenti deliberazioni programmatiche:
• n.100 del 24.09.2020, con la quale la Giunta ha adottato il DUP 2021/2023 e ne ha disposto la
presentazione al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000;
• n. 33 del 29.09.2020, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto della presentazione del DUP
per il periodo 2021/2023;
• n. 6 del 03.03.2021, con la quale il Consiglio ha approvato il DUP relativo al periodo 2021/2023;
• n. 30 del 15.03.2021, con la quale la Giunta comunale ha approvato la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023;
• n. 27 del 30.04.2021, con la quale IL Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al
Dup 2021/2023;
Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Ricordato che con deliberazione n. 41 del 27.07.2021 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento
generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021, ai sensi degli artt. 175-comma 8 e
193 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
• Delibera di Giunta Regione n. 953 del 29 novembre 2021, avente ad oggetto uAttivazione del fondo di
rotazione per la progettazione degli interventi ambientali P.N.R.R.- Approvazione disciplinare di
erogazione dell'anticipazione a favore di EGR/8, è stato susseguentemente deliberato di prendere atto

•

•

della richiesta trasmessa da E.G.R.I.B. contenente le attività di progettazione degli interventi da
candidarsi sui bandi attuativi del P.N.R.R., approvare il disciplinare di concessione del "fondo di
rotazione per la progettazione degli interventi ambientali PNRR" , assumere impegno sul bilancio
regionale corrente per l'importo occorrente di € 895.000,00;
Schema di Convenzione fatto pervenire da EGRIB in data 16.12.2021- prot. 5712, concernente "Fondo
di rotazione per la progettazione degli interventi ambientali P.N.R.R. Bandi emessi dal MITE con
€
decreto del 28 settembre 2021 n. 396), con il quale vengono assegnati al Comune di Colobraro
139.000, oltre /VA come per legge e cassa previdenza ove prevista, a valere sul Fondo di Rotazione
alla Progettazione di cui alla precedente D.G.R. 953/2021;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16.12.2021, con la quale si è preso atto della predetta
assegnazione;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011,
il quale 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 prowedimento 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
prowedimenti 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 di previsione 2021/2023,
annualità 2021 sia in termini di competenza che di cassa, derivanti dall'acquisizione di entrate a destinazione
vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa;
Richiamato l'art. 175, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per questa tipologia di variazione
è possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Vista la susseguente Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16 dicembre 2021, con la quale è stata
apportata variazione di urgenza, di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai
sensi dell'art. 175, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente all'esercizio 2021 ,come
analiticamente indicate nell'allegato a) alla stessa deliberazione;

Visto, all'uopo, il prospetto riportato in allegato alla predetta D.G.C. 93/2021 sotto la lettera a), contenente
l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario
2021/2023, relativamente all'esercizio finanziario 2021, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2021
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Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b), di
cui alla D.G.C. 93/2021;
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, giusto verbale n. 14 del 27.12 .2021, in atti al prot. n. 5890 del 28.12.2021;
Visti :
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;

•
•

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine per la prescritta ratifica da farsi entro il

31 dicembre dell'anno in corso;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16 dicembre 2021,
avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023";
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA DI
1)

Approvare quanto riportato in narrativa e premessa, qui da considerarsi integralmente trascritto, e
formante motivazione del presente atto;

2)

Ratificare, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto "Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA DI
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs .
n. 267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.
Il responsabile del servizio interessato
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. Y<.l:L;. /Il'

oo't-

Dalla residenza Municipale, lì

O5 Gf N. 2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti fii atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii ..

3 Ol C. 2021

Dalla residenza Municipale, lì

0 5 Gt N. 2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, lì

0 5 G[N, 2022
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COMUNE DI COLOBRARO
Provincia di Matera
VERBALE N. 14 del 27 dicembre 2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
2021 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica Delibera di
giunta Comunale n. 93 del16.12.2021, adottata in via d'urgenza (Art.175, co. 4, d.lgs. n. 267/2000)".
La sottoscritta Dr. Annamaria Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con
deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21 del 30.03.2021
VISTI

Gli atti e documenti sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione, in data 21.12.2021 a
mezzo mali;
L'elaborato contabile allegato sub A alla proposta di delibera di cui trattasi che prevede
le seguenti variazioni di bilancio:
ANNO

2021
Competenza

2022
Cassa

2023

Competenza Competenza

Applicazione Avanzo di
amministrazione
di cui parte corrente
di cui parte capitale

Parte corrente

Minori spese

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte corrente

0,00

Maggiori entrate
Minore entrate
Maggiori spese

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Parte capitale
176.363,20 176.363,20
0,00
0,00
176.363,20 176.363,20
0,00
0,00
0,00
0,00

Maggiori entrate
Minore entrate
Maggiori spese
Minori spese
Totale parte capitale

-

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prestiti
Accensione prestiti
Rimborso prestiti

176.363,20 176.363,20
176.363,20 176.363,20

0,00
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CONSTATATO
che il Bilancio di previsione 2021-2023 e la relativa documentazione sono stati approvati dal
Consiglio Comunale in data 30.04.2021 con deliberazione n. 28 esecutiva a norma di legge;
che l'assestamento generale del Bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021
e la relativa documentazione sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 27.07.2021
con deliberazione n. 41;
che il DUP 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 24.09.2020 con
deliberazione n. 100;
che la Notà di Aggiornamento al DUP è stata approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 30 del15.03.2021;
che la Nota di Aggiornamento al DUP è stata approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 27 del 30.04.2021;
che la Delibera di Giunta Regionale n. 953 del 29/11/2021, avente ad oggetto "Attivazione
del fondo di rotazione per la progettazione degli interventi ambientali P.N.R.R. Approvazione disciplinare di erogazione dell'anticipazione a favore di EGFRIB, ha preso atto
della richiesta trasmessa da E.G.R.I.B. per approvare il disciplinare di concessione del fondo
di rotazione per la progettazione degli interventi ambientali PNRR e di assumere impegno
sul bilancio regionale corrente per l'importo di € 895.000,00;
che secondo lo schema di Convenzione fatto pervenire da EGRIB in data 16.12.2021- prot
5712, relativo al Fondo di rotazione per la progettazione degli interventi ambientali P.N.R.R.
Bandi emessi dal Mite con decreto del 28/09/2021 n. 396, vengono assegnati al Comune di
Colobraro € 139.000, oltre IVA come per legge e cassa di previdenza, a valere sul Fondo di
Rotazione alla progettazione di cui alla precedente D.G.R. 953/2021;
che con deHberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16.12.2021, si è preso atto della
predetta assegnazione;
che l'allocazione delle risorse derivanti da trasferimenti risulta essere effettuata nel rispetto
dei vincoli di destinazione sulle stesse gravanti;
che dall'esame della documentazione fornita e delle informazioni assunte non sono emerse
anomalie contabili;
che la presente proposta di vanaz1one, per quanto ad oggi conosciuto, consente di
conseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
che per effetto della su cennata deliberazione, le dotazioni del bilancio di previsione del
corrente esercizio 2021-2023 vengono ad essere rideterminate, come analiticamente
indicato nella stessa proposta di delibera e nella documentazione allegata, conservando il
pareggio di bilancio;
che il presente parere viene espresso da remoto a seguito dell'emergenza sanitaria da COVI D
19;
VISTI

,.
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i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, nonché alla èopertura finanziaria.
VERIFICATA la capacità di indebitamente dell'ente.

ESPRIME
ai sensi del D.Lgs 267/2000 parere favorevole di congruità, coerenza ad attendibilità per
quanto attiene l'aspetto contabile di propria competenza in merito alla proposta di delibera
del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
2021/2023, Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16.12.2021, adottata in via
d'urgenza (art. 175, co.4, D.lgs. n. 267/2000)".
Potenza, 27 dicembre 2021
Il Revisore Unico dei Conti

