COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 95 del 10/06/2022
OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 IN VIA
D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 12:45 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, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Morbis presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Guicciardini,
Taddei e Bartalini 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: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 IN VIA
D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
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 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, Supplemento ordinario
49/L alla G.U. 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;
- deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022 di approvazione di variazioni
stanziamenti di cassa 2022;
- deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2022 di approvazione del prospetto
aggiornato relativo al risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2021;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 e applicazione avanzo vincolato presunto 2021 al bilancio
2022;
- determinazione dirigenziale n. 21 del 20.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 parte investimenti;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2022 di approvazione di variazioni DUP
e Bilancio 2022-2024;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2022 di approvazione di variazioni
DUP e Bilancio 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 15.03.2022 di approvazione in via d’urgenza di
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 29.03.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione di cassa 2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2022 di approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2021;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2022/2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 31.05.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione di cassa 2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 31.05.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione”;

-












Vista la necessità di provvedere ad effettuare le seguenti variazioni urgenti di bilancio
2022/2024, esercizio 2022:
-per le entrate aumento complessivo di euro 612.000,00 derivante da:
Maggiore Fondo di solidarietà comunale, per euro 52.000,00;
Contributo straordinario dallo Stato per utenze, per euro 51.500,00;
Applicazione avanzo di amministrazione 2021, quota accantonata al fondo utenze, per
euro 228.500,00;
Applicazione avanzo di amministrazione 2021, quota destinata a investimenti, per euro
249.878,10;
Applicazione avanzo di amministrazione 2021, quota libera applicata agli investimenti, per
euro 30.121,90;
-per le spese aumento complessivo di euro 612.000,00, di cui:
Maggiori spese correnti per euro 332.000,00 derivanti da quanto segue:
spese per utenze comunali, per euro 280.000,00;
spese per gestione piscina comunale, per euro 9.000,00;
spese per gestione manutenzioni ordinarie e cura patrimonio, per euro 43.000,00;
storni di spesa gestione servizio segreteria, per complessivi euro 5.000,00;
storni di spesa gestione servizio PM, per euro 5.000,00;
Maggiori spese per investimenti per euro 280.000,00 derivanti da quanto segue:
Acquisti attrezzature informatiche per sistema intranet comunale a supporto settore
mobilità, per euro 20.000,00;
Progettazione interventi manutenzione teatro comunale, per euro 40.000,00;
Maggiori spese integrazione QTE, derivanti da costi energia, materie e lavori, per
intervento movimento franoso località Ulignano, per euro 200.000,00;
Maggiori spese integrazione QTE, derivanti da costi energia, materie e lavori, per
intervento messa in sicurezza copertura museo archeologico e galleria d’arte moderna
immobile Santa Chiara, per euro 20.000,00;
Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il quadro riepilogativo di
applicazione del risultato di amministrazione 2021 al bilancio 2022 risulta il seguente:
QUADRO SINTETICO APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 AL BILANCIO 2022
Rendiconto
Applicato al BP
Disponibile
2021
2022
Accantonato
5.732.052,61
228.500,00
5.503.552,61
Vincolato
776.374,75
65.503,72
710.871,03
Destinato a investimenti
249.878,10
249.878,10
0,00
Libero
6.748.692,68
30.121,90
6.718.570,78
Totale
13.506.998,14
574.003,72
12.932.994,42

Visto l’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali “Attribuzioni dei
consigli”, in base al quale “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”;
Considerata la necessità e l’urgenza di adeguare il Bilancio di Previsione 2022 per quanto
sopra descritto;

Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrale e sostanziale:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio competenza 2022;
- Allegato “B”, elenco variazioni bilancio cassa 2022;
- Allegato “C”, elenco variazioni PEG competenza 2022;
- Allegato “D”, elenco variazioni PEG cassa 2022;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2022-2024 in base al contenuto di quanto
approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;
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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione 2022-2024 come da prospetti allegati rispettivamente
sub “A” (competenza 2022) e “B” (cassa 2022) che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 come da
prospetti allegati rispettivamente sub “C” (competenza 2022) e “D” (cassa 2022) che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni del bilancio di previsione
2022/2024 sono in linea con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
4) di integrare ed aggiornare il vigente DUP 2022-2024 in base a quanto approvato col
presente atto;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli interventi
previsti dalle variazioni;
6) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio
Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione.

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

