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Deliberazione n° 12    Adunanza del 11/06/2021  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

PER EROGAZIONE ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
L'anno duemilaventuno, addì  undici del mese di Giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 
FEDERICI MATTIA Vice Sindaco e Assessore SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 PER 
EROGAZIONE ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/03/2021, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, D.U.P.  e relativi allegati, 
secondo lo schema di cui al D.LGS. n. 118/2011 e successive variazioni; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2013 è stata approvata la 
convenzione per il trasferimento all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria della 
gestione di tutte le funzioni ed i servizi e con essi le risorse strumentali  finanziarie e di 
personale necessari allo svolgimento dell’attività amministrativa; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 04/06/2021, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario anno 2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 75, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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 motiva, salvo ratifica, a penda 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 rettifica 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); 
 
VISTO che: 

- a seguito del rinnovo contrattuale dei segretari comunali CCNL del 17/12/2020, è stata 
accantonata una quota nell’avanzo per il pagamento degli arretrati per € 1.100,00; 

- con atto di Giunta dell’Unione gli amministratori hanno deliberato l’utilizzo dell’avanzo 
vincolato derivante dai fondi Covid-19 erogati nel 2020 e non utilizzati, per la realizzazione 
dei centri estivi sul territorio dell’Unione, 

- che il Comune di Scandolara realizzerà gli stessi presso il Comune di Grontardo e che al 
momento non è possibile quantificare la compartecipazione alla spesa che sarà verificata 
successivamente; 
 

RITENUTO PERTANTO necessario procedere all’approvazione della variazione d’urgenza, per 
liquidare gli arretrati al segretario comunale;  
 
VISTI gli allegati: 

- prospetto delle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, competenza e cassa, 
comprensivo del quadro di controllo degli equilibri di cui al comma 1 dell’art. 193 e comma 
6 dell’art. 162  (allegato A); 

- parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., (allegato B); 
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TENUTO conto che con le variazioni al bilancio di previsione sono stati adeguati gli stanziamenti 
all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato A, del quale si riportano le 
seguenti risultanze finali: 

 
ANNUALITA’ 2021 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 1.100,00  
CA 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 
CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  1.100,00 
CA  1.100,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00  
CA 0,00  

MAGGIORI ENTRATE + MINORI 
USCITE (A) 

CO 
1.100,00  

 CA 0,00  
MINORI ENTRATE + MAGGIORI 
USCITE (B) 

CO 
1.100,00  

 CA 1.100,00  
DIFFERENZA (=A-B) CO 0,00  
SALDO CASSA (A-B) CA  -1.100,00  

 
 
VISTI: 

- il Regolamento di contabilità; 
- il  D.L. 118/2011; 
- lo Statuto dell’Unione vigente, 

DATO ATTO: 

- che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
CON VOTI   favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;                                    
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D E L I B E R A 
 

1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023, per le motivazioni in 
narrativa indicate, le variazioni conseguenti di competenza e di cassa di cui all’allegato “A” 
alla presente di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNUALITA’ 2021 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 1.100,00  
CA 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 
CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  1.100,00 
CA  1.100,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00  
CA 0,00  

MAGGIORI ENTRATE + MINORI 
USCITE (A) 

CO 
1.100,00  

 CA 0,00  
MINORI ENTRATE + MAGGIORI 
USCITE (B) 

CO 
1.100,00  

 CA 1.100,00  
DIFFERENZA (=A-B) CO 0,00  
SALDO CASSA (A-B) CA  -1.100,00  

 
2) Di dare atto che si è applicato avanzo accantonato per € 1.100,00 per liquidazione arretrati 

contratto segretario comunale; 
3) Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri 

di bilancio;  
4) Di dare atto che il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ha rilasciato il proprio parere 
(allegato B); 

5) Di sottoporre il presente atto 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. 

6) Di trasmettere l’intero importo all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria a seguito di 
successiva richiesta. 

 
Successivamente 

LA GIUNTA DEL COMUNE  
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- Verificata la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
- Richiamato l’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.  
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 12 del 11/06/2021   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023 PER EROGAZIONE ARRETRATI SEGRETARIO 
COMUNALE  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  11/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  11/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,         
 Il Segretario Comunale  
 F.to     Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 

267/00. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,        Il Segretario Comunale   

F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
  
 


