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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 48 
del Registro    
 
Data 03/10/2015 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015. 

  
L’anno duemilaquindici addi tre del mese di ottobre alle ore 9.30              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Formoso Francesco         - Sindaco                             X         
     Morelli Paolo                  - Vice Sindaco                     X                                                                    
     Grassi Nives                   -  Assessore                               X                                     
     Ciucci Bruno                  -  Assessore                          X 
                                                                                                                                                                
 
con l’assistenza del Vice Segretario comunale  Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29/07/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati approvati: 

 la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 
 il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ed il bilancio di previsione 

pluriennale 2015-2017 redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR 
n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

 
Richiamati: 

 l’art. 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 
quale dispone che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le 
variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo 
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui”, fatta eccezione per 
gli enti aderenti alla sperimentazione; 

 l’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore al 31 dicembre 2014, in base 
al quale “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 
d'urgenza, 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”; 

 
Dato atto che questo ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, applica nell’esercizio 
2015 la disciplina delle variazioni di bilancio in vigore nell’esercizio 2014; 
 
Preso atto che la Regione Marche, giusto decreto del Commissario delegato maltempo marzo 2015 
n. 2/CDM15 del 07/10/2015, ha approvato il piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 264 del 03/07/2015, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 
nel territorio della regione Marche”, ai sensi del quale il Comune di Sassofeltrio è beneficiario di 
un contributo complessivo di € 35.000,00; 
 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2015; 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da 
apportare al bilancio di previsione autorizzatorio ex DPR n. 194/1996, del quale si riportano le 
risultanze finali: 
 

 
PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo Importo 



      
   
 

 

3   

Variazioni in aumento €. 35.000,00  
Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento  €.   35.000,00 
Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE €.   35.000,00 €.    35.000,00 
 

 
Visto altresì il prospetto riportato sotto la lettera b), contenente le variazioni in termini di 
competenza e di cassa al bilancio di previsione conoscitivo redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 in vigore al 31 dicembre 2014 e di apportare, in via 
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1) di apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 (nel 
testo in vigore al 31 dicembre 2014), al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 redatto 
ai fini autorizzatori secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, le variazioni 
analiticamente illustrate nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le 
seguenti risultanze finali: 

 
 

PARTE INVESTIMENTI 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.  35.000,00  
Variazioni in diminuzione  €.   

SPESA Importo Importo 
Variazioni in aumento  €. 35.000,00 
Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE €. 35.000,00 €. 35.000,00 
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2) di apportare altresì al bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa riportate 
nell’allegato b); 

3) di destinare la somma complessiva di € 35.000,00  a copertura dei lavori di: 
- ripristino funzionalità e messa in sicurezza strade per € 15.000,00 
- messa in sicurezza viabilità, sottoservizi ed edifici circostanti per € 20.000,00; 

4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli Artt. 162, comma 6 e 193 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto altresì della coerenza del bilancio di previsione con il saldo obiettivo del patto 
di stabilità interno; 

6) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 
175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000; 

7) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
  
 

***********************                                                             
 


