N. 30
REGISTRO DELIBERAZIONI

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
……………………………

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILACIO.
L’anno Duemilaventuno questo giorno dodici del mese di ottobre alle ore 11,30 convocata nei
modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita presso il Palazzo Vigevani Gravaghi del Comune
di Castell’Arquato ;

SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIDOLI
BERSANI
VINCINI
CALESTANI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
ANTONIO
PAOLO

SINDACO DI VERNASCA
SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SINDACO DI MORFASSO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e constatata
la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA dell’UNIONE
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio del 29 aprile 2021 , n.3, veniva approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2021 - 2023;
- con delibera di Consiglio del 29 aprile 2021, n.4, veniva approvato il bilancio di previsione 2021 2023, secondo lo schema di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- con delibera di Consiglio n. 5 del 18 giugno 2021 veniva approvato il rendiconto di gestione anno
2020;
- con delibera di Giunta del 22 luglio 2021 , n.19, veniva approvata, in via d’urgenza, la prima
variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, ratificata dal Consiglio con atto n. 6 del 29.07.2021;
VERIFICATA la necessità di apportare alcune variazioni alle previsioni di entrata e di spesa
intervenute successivamente all’approvazione del bilancio di previsione
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
RICHIAMATI, in proposito:
- l’art.175, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che, “ai sensi dell’art.42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a penda 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”;
- l’art.57, comma 2-quater, del d.l. 26 ottobre 2019, n.124, che ha abrogato gli artt.216, commi 1 e 3,
e 226, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eliminando di fatto l’obbligo di inviare
al tesoriere le variazioni sugli stanziamenti di competenza, di residui o di cassa di cui al prospetto 8/1
dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
VISTI i prospetti, elaborati dalla procedura di contabilità, che riportano le necessarie registrazioni di
variazione, allegati al presente atto sotto la lettera “A”;
PRECISATO che la legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), all’art.1, comma 821 ha disposto
che: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118.” sancendo il definitivo superamento
del saldo di competenza in vigore dal 2016 ;soppresso a decorrere dall’anno 2019, i commi 465 e
466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt.48, comma 1, e 175, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi e per gli effetti dell’art.239,
comma 1, lett. b), punto 2) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e depositato presso l’ufficio contabilità
dell’Unione;

ACQUISITI, altresì, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegati, richiesti e
favorevolmente espressi, sulla suindicata proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.
18 agosto 2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021 – 2023, esercizio 2021 e 2022, competenza, come dai richiamati prospetti
allegati sotto la lettera “A”;
- di precisare che:
a) l’art.57, comma 2-quater, del d.l. 26 ottobre 2019, n.124, che ha abrogato gli artt.216, commi 1 e
3, e 226, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eliminando di fatto l’obbligo di inviare
al tesoriere le variazioni sugli stanziamenti di competenza, di residui o di cassa di cui al prospetto 8/1
dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
b) la legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), all’art.1, comma 821 ha disposto che: “Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto
legislativo 23giugno 2011, n. 118.” sancendo il definitivo superamento del saldo di competenza in
vigore dal 2016 ;soppresso a decorrere dall’anno 2019, i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a
493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- di dare atto che, con l’approvazione della presente variazione:
1.vengono rispettati gli equilibri di bilancio
2. il saldo di cassa finale non è negativo;
- di sottoporre il presente provvedimento a ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art.42, comma 4, e 175, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per consentire ai responsabili dei settori un utilizzo tempestivo delle
risorse assegnate.

OGGETTO: Variazione di bilancio

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. MARIAROSA RIGOLLI

________________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. MARIAROSA RIGOLLI

________________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
n. 30 del 12/10/2021

IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Sidoli

Il SEGRETARIO DELL’UNIONE
d.ssa Laura Ravecchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it –
Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere
dal: …12 10 2021
Addi …………………..
P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….
Il Segretario dell’Unione
d.ssa Laura Ravecchi
______________________________________________________________________

