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. 190 del 18/10/2021
Oggetto: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2021-2023 - ANNUALITÀ 2021 -2022.
L’anno 2021, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 13:15 ritualmente convocata dal
Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, si è
riunita con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano 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
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Assessore
Assessore

Assenti
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Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Partecipano in remoto: Melloni, Cremonini, Borgatti
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 e ss.mm.ii.;
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, esecutiva;
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha stipulato con Azienda USL di Ferrara il
contratto denominato ”CONCESSIONE DI SPAZI IN USO A TITOLO GRATUITO”, registrato al
prot. n. 21015 del 07/04/2021, finalizzato all’utilizzo di un parte dell’immobile “Pandurera” per l’avvio
della campagna vaccinale anti Covid-19, avente scadenza in data 30/09/2021;
Preso atto della necessità di ripristinare l’utilizzo del suddetto immobile per lo svolgimento di
spettacoli teatrali al fine di favorire la ripresa delle attività culturali a lungo sospese a causa della pandemia ;
Considerato che la programmazione teatrale prevede che il primo spettacolo si svolga in data 23
ottobre 2021 e che, si rende, pertanto, necessario trasferire il centro vaccinale presso altra sede idonea al fine
di garantire la corretta prosecuzione della campagna vaccinale;
Considerato, altresì, che l’Ente intende fare quanto possibile per mantenere sul territorio un centro
vaccinale comodamente raggiungibile e fruibile dalla cittadinanza;
Verificato, a seguito di diversi sopralluoghi alla presenza dei tecnici comunali e dell’Azienda USL,
che l’immobile di proprietà del Comune posto nell’area “Ex Stazione” in Viale Iolanda n. 25 risulta adatto
allo scopo;
Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta del 21/09/2021 si è espressa in senso
favorevole al trasferimento del centro vaccinale dall’immobile “Pandurera” ai locali di Viale Iolanda
n. 25;
Tutto ciò premesso, il Comune di Cento mette a disposizione dell’Azienda Unita’ Sanitaria
Locale di Ferrara (C.F.01295960387) con sede in Ferrara, Via Cassoli 30 gli spazi individuati,
presso l’immobile posto in Viale Iolanda n. 25 del quale il Comune medesimo ha piena ed
incondizionata disponibilità ;
Dato atto che le spese conseguenti all'utilizzo dei suddetti spazi comunali da parte
dell'Azienda USL , sono quantificate in circa Euro 48.000,00 per l'intera durata del contratto;
Dato atto, altresì, che l’ Azienda USL provvederà al totale rimborso delle spese sopra indicate;
Verificato che con il Dm Interno 3 agosto 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per lo
svolgimento delle elezioni comunali e che 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»;
Rilevato il carattere di urgenza del presente atto dettato dalla necessità di mantenere attivo il
centro vaccini contro il Covid - 19 all’interno del territorio comunale, dovendo ripristinare le attività
teatrali presso l’immobile denominato “Pandurera” attualmente adibito a centro per le vaccinazioni,
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come in premessa specificato, e principalmente per assicurare alla popolazione un centro vaccinale
idoneo a consentire la prosecuzione della campagna vaccinale;
Ravvisata la necessità e l’urgenza, per quanto sopra esposto, di apportare al documento
unico di programmazione ed al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 e 2022, le
variazioni di cui all’allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello
stesso;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
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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;
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1) di apportare in via d’urgenza al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di
Previsione 2021/2023, esercizio 2021 e 2022, 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 A) 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 la suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 4
del decreto legislativo 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del vigente Regolamento di
contabilità, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000 e che sono state adottate
in via d’urgenza;
Quindi, con successiva ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

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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