
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 29/04/2020

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 02/04/2020 
AVENTE PER OGGETTO:" ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE 
CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO 
CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI." VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ART. 175, COMMI 
4-5 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - VARIAZIONE AL PEG 2020.".

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

PBONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

PBONORA MARCO

Presenti n.  13 Assenti n.  0

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Calandri Francesca, Pichierri 
Francesco, Paglieri Giorgio.
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OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 
DEL 02/04/2020 AVENTE PER OGGETTO:" ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI 
PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO 
SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI 
VIRALI TRASMISSIBILI." VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ART. 175, 
COMMI 4-5 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - VARIAZIONE AL PEG 2020.". 
 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 del 20/04/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale i n  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, sono presenti in aula il Sin daco ed il Segretario Comunale, 
mentre i Consiglieri e l’Assessore esterno sono pre senti in videoconferenza. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 20/12/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 20/12/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 e sono 
state assegnate le risorse ai direttori di area per il conseguimento degli obiettivi; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020, esecutiva, con 
la quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla 
Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte 
alle sopravvenute esigenze di spesa; 
 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principali dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 
decreto legislativo 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 
 
 Dato atto che, relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta 
Comunale è stato acquisito il parere favorevole: 
 
- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del decreto 
legislativo 267/2000; 
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- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del decreto legislativo 267/2000, come da nota prot. n. 3967 del 14/04/2020; 
 
 Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza 
per la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

Udita la relazione e le successive repliche dell’Assessore al bilancio Zoboli, 
riportate nel verbale di seduta; 
 

Uditi gli interventi del Sindaco Presidente, dell’Assessore Zucchini e dei Consiglieri 
Mugavero e Bonora Marco, riportati nel verbale di seduta; 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della succitata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020; 
 
 Visti, altresì: 
- il decreto legislativo 267/2000; 
- il decreto legislativo 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con n. tredici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale,  

delibera 
 

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020 avente per oggetto: “Ordinanza 
n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” Variazione al bilancio di 
previsione 2020 art. 175, commi 4 e 5 decreto legislativo 267/2000” – Variazione al PEG 
2020”. 
 
Con successiva votazione, con n. tredici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello 
nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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