COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 2 del 11/01/2022
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Guicciardini presso la sede comunale e
la presenza degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022. VARIAZIONI STANZIAMENTI DI CASSA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, GU Serie Generale n.
310 del 31.12.2021 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2022);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2021 di approvazione della nota di
aggiornamento DUP 2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 28.12.2021 di approvazione del PEG 20222024, parte finanziaria;
Richiamato l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione”;
Considerata la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2022, come da
variazioni specificate negli allegati “A” (Bilancio) e “B” (PEG);
Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vigenti vincoli di
finanza pubblica in tema di bilancio 2022-2024;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2022;
- Allegato “B”, elenco variazioni peg cassa 2022;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022,
come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare le previsioni di cassa del PEG, esercizio finanziario 2022, come da
prospetti allegati sub lettera “B”, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza del bilancio di previsione 2022/2024 sono in linea con i
vigenti vincoli di finanza pubblica;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

