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Deliberazione N.376 del 02/08/2022
(Proposta N° 431 del 01/08/2022 )

OGGETTO:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2022-2024
L’anno duemilaventidue, il mese di Agosto, il giorno due, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
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Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Non è presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

N.
376
2022-2024

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie Moscatelli Silvana

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il DUP 2022-2024 e il Bilancio di previsione finanziario triennio 2022-2024 approvati
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2022;
Viste le successive variazioni di bilancio intervenute nel corrente esercizio 2022;
Visto il DPR n. 97 del 21.07.2022 con il quale, per la data del 25.09.2022, sono state indette
le elezioni politiche per il rinnovo dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati;
Considerato che occorre procedere all’attivazione di tutte le operazioni propedeutiche allo
svolgimento delle citate elezioni politiche 2022 e che pertanto è necessario modificare la
programmazione finanziaria con le opportune variazioni del bilancio di previsione 2022-2024
esercizio 2022, come di seguito indicato:
Bilancio esercizio 2022 – gestione competenza
Entrata
CdR
Codice
Importo
Oggetto
8
30500.99.0470
€ 335.000,00
Rimborso spese elettorali a carico dello
Stato
€ 335.000,00
Totale maggiore entrata
Spesa

CdR
8

Codice
01071.03.1279

Importo
€ 335.000,00
€ 335.000,00

Oggetto maggiore spesa
Spese per consultazioni elettorali
Totale maggiore spesa

Saldo variazione gestione competenza: € 0,00
Bilancio esercizio 2022 – gestione cassa
Entrata
CdR
Codice
Importo
8
30500.99.0470
€ 170.000,00
€ 170.000,00

Oggetto
Rimborso spese elettorali a carico dello
Stato
Totale maggiore entrata

Importo
€ 170.000,00
€ 170.000,00

Oggetto maggiore spesa
Spese per consultazioni elettorali
Totale maggiore spesa

Spesa

CdR
8

Codice
01071.03.1279

Saldo variazione gestione cassa: € 0,00
Considerato che, in seguito alle variazioni di cassa disposte con il presente provvedimento,
la previsione finale del fondo di cassa 2022 risulta confermata come di seguito indicato:
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, ante variazione
previsione di maggiori spese bilancio corrente
(-)
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, post variazione

€ 5.896.685,53
€
0,00
€ 5.896.685,53

Considerato che occorre disporre tempestivamente tali variazioni al fine di garantire la
tempestiva attivazione delle spese per l’organizzazione delle votazioni politiche 2022 citate;
Visto l'art. 175 del Dlgs 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione;
Ritenuto di avvalersi del disposto dell'art. 42, comma 4, del Dlgs. 267/2000, attesa l'urgenza
riguardo l’attivazione della spesa;
Dato atto che in seguito alle presenti variazioni risulta modificato e integrato il DUP 20222024;
Considerato che il dettaglio delle presenti variazioni di bilancio risulta esplicitato secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico/contabile espressi per quanto di competenza ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
in merito alla proposta di deliberazione in esame;
Con voti unanimi resi nelle forme di Legge,
DELIBERA
1)
Di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti variazioni agli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario triennio 2022-2024,
esercizio 2022, come di seguito indicato:
Bilancio esercizio 2022 – gestione competenza
Entrata
CdR
Codice
Importo
Oggetto
8
30500.99.0470
€ 335.000,00
Rimborso spese elettorali a carico dello
Stato
€ 335.000,00
Totale maggiore entrata
Spesa
CdR
Codice
Importo
Oggetto maggiore spesa
8
01071.03.1279
€ 335.000,00 Spese per consultazioni elettorali
€ 335.000,00 Totale maggiore spesa
Saldo variazione gestione competenza: € 0,00
Bilancio esercizio 2022 – gestione cassa
Entrata
CdR
Codice
Importo
8
30500.99.0470
€ 170.000,00
€ 170.000,00

Oggetto
Rimborso spese elettorali a carico dello
Stato
Totale maggiore entrata

Importo
€ 170.000,00
€ 170.000,00

Oggetto maggiore spesa
Spese per consultazioni elettorali
Totale maggiore spesa

Spesa

CdR
8

Codice
01071.03.1279

Saldo variazione gestione cassa: € 0,00

Il dettaglio delle presenti variazioni di bilancio risulta esplicitato secondo le disposizioni di
cui al D.Lgs. 118/2011 e smi nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
In seguito alle variazioni di cassa disposte con il presente provvedimento, la previsione
finale del fondo di cassa 2022 risulta confermata come di seguito indicato:
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, ante variazione
€ 5.896.685,53
previsione di maggiori spese bilancio corrente
(-)
€
0,00
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, post variazione
€ 5.896.685,53
2)
Di avvalersi del disposto dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. 267/2000, attesa l'urgenza
riguardo l’attivazione delle spese per garantire lo svolgimento delle elezioni politiche 2022;
3)
Di dare atto che in seguito alle presenti variazioni risulta modificato e integrato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
5)

Di dare atto che sono mantenuti gli equilibri di bilancio 2022-2024;

6)

Di dare atto del rispetto dell'art. 175 del Dlgs 267/2000 in quanto:

□ non vengono finanziate spese correnti con entrate iscritte nei titoli 4, 5 e 6;
□ le variazioni non comportano né spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei
servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio né spostamenti di somme tra
residui e competenza;
7) Di dare atto che il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, di cui all'art. 239
del Dlgs 267/2000, verrà acquisito in sede di ratifica da parte dell'Organo consiliare;
8) Di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la ratifica e la
conseguente modifica della DUP 2022-2024.
Con successiva e separata votazione, attesa l’urgenza, la Giunta Comunale con voti unanimi
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs
267/2000.
Letto, approvato, sottoscritto.

L'ASSESSORE DELEGATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. Raffaele Lanzo

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
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