
 

COPI A 
 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO 
Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
N. 275 del 08/11/2021 

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE/PEG. 2021-2023, 
ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.  

 
L'anno 2021 il giorno otto del mese di Novembre alle ore 12:00, nella Fattoria Arcivescovile, con 
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale. 
Verificato che risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA 

DONATI DANIELE si 
CAPRAI MONTAGNANI LICIA no 
BRACCI GIOVANNI si 
BROGI VINCENZO si 
FRANCESCHINI BENIAMINO si 
PRINETTI ALICE si 
RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA 

si 

 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1 

 
Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria. 
 
Alle ore 12:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi: 



OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE/PEG. 2021-2023, 

ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Premesso che:  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/03/2021 è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e s.m.i; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021-2023; 

 
- con delibera di Giunta comunale n. 43 del 18/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi e 
ss.mm.ii; 

 
- con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto di 
gestione 2020; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio; 

 
Dato atto che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000 prevede che l’organo esecutivo in via 
d’urgenza opportunamente motivata, possa adottare le variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena 
di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 
termine dell’esercizio; 
 
Vista la nota conservata agli atti dell’U.O. Finanze e Beni Mobili, pervenuta dal Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio, nella quale si rileva  la necessità di procedere con 
urgenza ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione della piscina comunale al fine di 
garantirne quanto prima la riapertura; 
  
Preso atto della necessità di provvedere al finanziamento del suddetto intervento pari ad euro 
250.000,00 mediante storno tra i capitoli di spesa in conto capitale come indicato nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Vista altresì la nota conservata agli atti dell’U.O. Finanze e Beni Mobili, pervenuta dal Settore 
Servizi alla Persona e all’Impresa, con la quale si rileva la necessità di procedere con urgenza 
all’installazione delle luci natalizie e procedere a tal fine all’espletamento delle procedure previste 
dal regolamento sui contributi; 
 
Preso atto di provvedere al suddetto intervento, incrementando di euro 15.150,00 lo stanziamento 
di spesa destinato a contributi finalizzati ad animazione prevista nel periodo natalizio, finanziando 
tale necessità con la previsione di maggiori entrate correnti come indicato  nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente; 
 
Ritenuto opportuno apportare le modifiche agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 
2021 al fine di adeguarli alla variazione sopra descritta, dando atto che il saldo di cassa mantiene 
una previsione finale della stessa non negativo al 31/12/2021 di euro 17.877.034,17, come 
previsto dalla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 306/2021 approvata in data odierna e 
confermato nel prospetto riepilogativo: 
 
 
 
 
 



 
 

CASSA 1/1/2021 27.669.408,53 

 

VARIAZIONE 

DI CASSA 

n.29/2021 

PREVISIONE 

CASSA 

INCASSI 108.709.553,97 15.150,00 108.724.703,97 

PAGAMENTI 118.501.928,33 15.150,00 118.517.078,33 

PREVISIONE CASSA 
31/12/2021     17.877.034,17 

 
 
 
Dato atto che la presente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, conserva: 

  
- il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021-2023, così come 
rappresentato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
- il mantenimento degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della 
stessa non negativo al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 162 del TUEL pari ad euro 
17.877.034,17; 

 
Dato atto dunque della necessità di provvedere alla presente variazione di bilancio, in via 
d’urgenza, essendo la stessa funzionale alle attività di manutenzione straordinaria della piscina 
comunale e per l’allestimento urgente degli addobbi per il periodo natalizio; 
 
Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile della 
presente deliberazione; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 239 del Lgs. 267/2000 dall’Organo di revisione economico 
finanziario, Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente deliberazione per 
le motivazioni di urgenza sopra richiamate anche ai sensi dell’art. 134 del TUEL; 
 
 
Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge 
 

D E L I BE R A 
 
 

 Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
 Di approvare la variazione - in via di urgenza così come motivato in premessa - del Bilancio 2021-
2023, esercizio 2021, secondo quanto rappresentato nel prospetto contabile allegato 1, al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 Di dare atto del permanere:  
- degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021-2023, così come rappresentato nell’allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 
- degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non negativo al 
31/12/2021 ai sensi dell’art. 162 del TUEL pari ad euro 17.877.034,17; 
 
 Di approvare la conseguente variazione del PEG 2021-2023, esercizio 2021, così come 
rappresentato nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto 
 



 
Di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto ai sensi dell’art. 42 e art. 175, co. 4 
del DLgs 18.08.2000 n. 267. 

 
 Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale e al 
Segretario; 
 

 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
F.to Donati Daniele 

Il Segretario Generale 
F.to Castallo d.ssa Maria  

 


