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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER REALIZZAZIONE CENTRI
ESTIVI.

Oggi ventinove 29-06-2020 del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 17:30, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TURATO MARCO
MORETTO SABRINA
MAGGIO FABIO
STANGHELLINI DORIANO
TESSARO MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.
TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI PEDEROBBA

OGGETTO

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER REALIZZAZIONE CENTRI
ESTIVI.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
Richiamato il D.L. 19.05.20 n. 34 del 19.05.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che
all’art. 105 prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento dei centri estivi 2020 ed il contrasto alla
povertà educativa:
“1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche
in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e deic entri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e i
14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad implementare le opportunita' culturali e
educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui
al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento
delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di
euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.”
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 242906 del 19.06.2020 con la quale viene comunicato che “la
Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per il riparto del fondo per le politiche della famiglia,
risorse destinate per potenziare i centri estivi diurni, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per i
mesi di giugno a settembre di quest’anno”;
Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del 3 giugno 2020 ha ritenuto opportuno organizzare con
l’affidamento esternalizzato i centri estivi educativi del Comune di Pederobba per il bambini della scuola
primaria, dal 06/07 al 31/07 per un totale di 4 settimane – senza pranzo - orario 7:30/12:30 con il limite di
iscrizioni a 7 unità epidemiologiche operative presso la Scuola Primaria di Onigo, per un totale 49 bambini
ammessi;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione destinare le risorse attribuite al Comune di Pederobba
per abbassare la quota di cofinanziamento delle spesa da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio;
Preso atto che la somma attribuita per tale finalità al Comune di Pederobba è pari a € 15.698,35;
Premesso che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 23 dicembre 2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP per il periodo 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020–2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020 con la quale si approva il Piano esecutivo di gestione
2020/2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, parte economica
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Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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” (comma 4);


“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al bilancio di previsione 2020 per
allocare la somma suddetta in relazione alle spese con essa finanziabili;
Rilevato che è necessario iscrivere nel bilancio di previsione 2020 la somma complessiva sopra indicata di €
15.698,35;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020, del quale si riportano
le risultanze finali:
ANNO 2020

ENTRATA

Importo

Importo

CO

€. 15.968,35

CA

€. 15.968,35

Variazioni in aumento
CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 15.968,35

CA

€. 15.968,35

Variazioni in aumento
CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 15.968,35

€. 15.968,35

CA

€. 15.968,35

€. 15.968,35

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;


dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 267/2000;
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Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni
sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i DD.MM. 16 aprile 2020;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)

di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del
d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) e riepilogate nell’allegato b)di cui si riportano
le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA

Importo

Importo

CO

€. 15.698,35

CA

€ 15.698,35

Variazioni in aumento
CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 15.698,35

CA

€ 15.698,35

Variazioni in aumento
CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 15.698,35

€. 15.698,35

CA

€. 15.698,35

€. 15.698,35

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;
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3) 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, d.Lgs. n.
267/2000;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER REALIZZAZIONE CENTRI
ESTIVI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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