
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 29/09/2022

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 01/08/2022 
AVENTE PER OGGETTO:" VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
267/2000)".

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:45 
videoconferenza. 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

AVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

ABONORA GIULIA

ABONORA MARCO

PLEONI MANUELA

Presenti n.  10 Assenti n.  3

     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, CONTINI 
ALBERTO, LEONI MANUELA..



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2022 
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 
DEL 01/08/2022 AVENTE PER OGGETTO:" VARIAZIONE D'UR GENZA AL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMM A 4, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000)". 
 
Ai sensi dell’appendice al Regolamento per il funzi onamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale concernente le modalità di svolg imento delle riunioni del 
Consiglio Comunale in modalità telematica, sono pre senti in Municipio il Sindaco, il 
Vice Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunal e, mentre i Consiglieri sono 
presenti in videoconferenza. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 22/12/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2022-2024 parte 
finanziaria; 

 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022, esecutiva, con la 
quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022/2024, 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; 
- 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. 10.039 del 05/09/2022; 
 
 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; 
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 Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della succitata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022; 
 
  
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 dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 

 
Con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 

Consiglieri Mugavero, Leoni), 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. 60 del 1/08/2022 avente per oggetto: “Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del decreto 
legislativo 267/2000)”; 
 
Con distinta votazione, con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San 
Giorgio: Consiglieri Mugavero, Leoni), espressi per appello nominale, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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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).



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Verbale n. 14 del 31 agosto 2022 

 

 
OGGETTO: Parere sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-

2024. 
 
 

L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta 
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022 avente ad oggetto: VARIAZIONE 

D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 176 COMMA 4 DEL 

D.LGS.VO 267/2000); 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 
l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato 

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 
elemento utile; 

 
Esaminata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 trasmessa dal Servizio 

Finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

 

2022    

ENTRATA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  40.006,69   

Variazioni in diminuzione CO  -------------------

---- 

SPESA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 49.096,69   

Variazioni in diminuzione CO  9.090,00 

 

 
Nonché la variazione alle fonti di finanziamento degli investimenti come segue: 

 
SPESE PER 

INVESTIMENTI 

ANNO 

FINANZIARIO 

IMPORTO VENDITA 

PATRIMONIO 

ONERI 

CIMITERIALI 

ONERI 

URBANIZ- 
ZAZIONE 

CONTRIBUTO 

STATALE 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDIFICI 

COMUNALI 

2022 80.000,00    10.000,00  70.000,00  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

CIMITERI 

2022 95.000,00   45.000,00   € 5.000,00  45.000,00   

MESSA IN SICUREZZA 

RETE VIARIA 

2022   70.000,00    €   25.000,00   45.000,00      

NUOVI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE NEI 

PERCORSI 

CICLOPEDONALI 

2022  45.000,00        45.000,00   

 



  

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 
4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Considerato che: 
a) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 

 
Visto: 

➢ il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
➢ il d.Lgs. n. 118/2011; 
➢ lo Statuto Comunale; 

➢ il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui 

all’oggetto. 
 

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

Mirandola, 31 Agosto 20022. 

 
 

L’organo di revisione economico-
finanziaria 

 

Dott. Stefano Galavotti 



RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 01/08/2022 
AVENTE PER OGGETTO:" VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
267/2000)".

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 29/09/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

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

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 07/10/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/10/2022, poichè:



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 

 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 22/12/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2022-2024 parte 
finanziaria; 

 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022, esecutiva, con la 
quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022/2024, 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; 
- 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. XXXX del XXXXX; 
 
 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; 
 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della succitata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022; 
 
 Visti, altresì: 

- il decreto legislativo 267/2000; 
- il decreto legislativo 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

 
delibera 

 
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 1/08/2022 avente per oggetto: “Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del decreto 
legislativo 267/2000)”; 
 
 
Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 41/2022

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 
27/07/2018 AVENTE PER OGGETTO:" VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 267/2000)".

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

dott. Fausto Mazza
____________________________

Lì 19.09.2022

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

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 07/10/2022

TASSI MAURIZIO

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


