COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 08/10/2021
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - VARIAZIONE URGENTE
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO - SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E
SERVIZI CULTURALI
L’anno 2021, addì otto del mese di Ottobre alle ore 12:30 ritualmente convocata dal
Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, in
modalità video-conferenza, si è riunita con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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TOSELLI FABRIZIO
MALAGODI MARINA
MACCAFERRI SIMONE
MELLONI ANDREA
CREMONINI BEATRICE
LABIANCO ANTONIO
ZANARINI BONSI SERGIO
BORGATTI GRAZIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
4

4

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Partecipano in presenza: Toselli, Maccaferri
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii


la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;



la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE,
esecutiva;



la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che il Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore con
il decreto n. 191 del 24 maggio 2021 ha previsto di destinare un fondo a sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;
Visto che la biblioteca Comunale di Cento ha presentato domanda di erogazione del contributo,
registrata all’interno del sistema online del Ministero della Cultura – Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore al n. 6585;
Dato atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d'autore con D.D.G. n. 550 del 1/09/2021 ha approvato l'elenco dei beneficiari
nella misura prevista dal D.M. n. 191 del 24/5/2021 concernente i contributi alle biblioteche per
acquisto libri - Sostegno all'editoria libraria e tale contributo dovrà essere rendicontato entro il
30/11/2021;
Verificato che alla biblioteca di Cento, essendo nell’elenco dei beneficiari, verrà erogata la somma
complessiva di euro 9.204,87 per l’acquisto di libri che andrà ad aumentare il proprio patrimonio
librario e conseguentemente allargare l’offerta al contribuente;
Rilevato che a partire dal 1° ottobre 2021 sarà messa a disposizione i beneficiari dovranno
caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo dell’intero importo
assegnato, ai sensi dell’art. 8 del decreto direttoriale n. 414 del 18 giugno 2021;
Dato atto che con il Dm Interno 3 agosto 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per lo
svolgimento delle elezioni comunali che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi. Conseguentemente, in
base all'articolo 38, comma 5, del Tuel, durante il periodo elettorale i consigli comunali devono
limitarsi a compiere solamente gli «atti urgenti ed improrogabili»;
Considerato che al fine dei evitare danni all’ente è opportuno iscrivere al bilancio il contributo di €
9.204,87 ricevuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, e
che è necessario provvedere alla presente variazione di bilancio pena la perdita del finanziamento;
RITENUTO per le ragioni sopra esposte di apportare le necessarie variazioni al Documento Unico
di Programmazione 2021/2023 e al Bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021, come da
Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ACCERTATO che le modifiche intervenute sulla gestione finanziaria annualità corrente (2021), per
la verifica delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi dei programmi da realizzare,
non alterano il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
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RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 e il comma 4, che
stabiliscono rispettivamente:
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
…
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
…
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4, che stabilisce:
4. Ai sensi dell'articolo 42 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;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l’articolo 20 - Variazioni di
bilancio: organi competenti il cui comma 3 recita L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza
opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, salvo ratifica da parte del Consiglio
Comunale stesso;
VISTI:



il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI:
 il Principio applicato paragrafo 8.13, lett. b) (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
 l’ art. 174, comma 4, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
 l’ art. 175, comma 2,del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 94/2016 e n. 119/2019;
VISTO l’art. 76 comma 5, del vigente Regolamento di contabilità sull’espressione del parere del
Collegio dei Revisori dei Conti;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista dalla legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
Con voti favorevoli ed unanimi;
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DELIBERA
Che tutto quanto enunciato nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
1. di apportare in via d’urgenza, al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di

Previsione 2021/2023 - esercizio 2021, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42
comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di competenza e di cassa di
cui all’elenco allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che con apposito successivo provvedimento di Giunta Comunale si

apporteranno le necessarie variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;
3. di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro i 60 giorni seguenti e

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
4. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma

4 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 20, comma 3, del vigente Regolamento
di Contabilità, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei
suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;
5. di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione

Generale Biblioteche e Diritto d'autore con D.D.G. n. 550 ha approvato l'elenco dei
beneficiari in data 1/09/2021;
6. di dare atto che al fine dei evitare danni all’ente è opportuno iscrivere al bilancio il

contributo di € 9.204,87 ricevuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore, e che è necessario provvedere alla presente variazione di
bilancio pena la perdita del finanziamento;
7. di provvedere alla pubblicazione sul sito dell’ente del presente provvedimento ai sensi

dell’art. 174, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;
Quindi, con successiva ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 comma – del
decreto legislativo 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente

Firma
Il Segretario Generale
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Fabrizio Toselli

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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