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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. 
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 IN 
DATA 22/04/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, 
DEL D.LGS. N. 267/2000.

L’anno duemilaventi questo giorno di mercoledìventisette  del mese di Maggio alle ore 20:20 

in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 DALL'OMO DAVIDE X  10 ZANETTI TIZIANO X  
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  11 CARDO SERGIO X  
3 FILIPPELLI MATTEO X  12 VANELLI MARIO X  
4 TORCHI PATRIZIA X  13 BONORA GIORGIA X  
5 LAZZARI ROBERTO X  14 RISI MARISA X  
6 BEGHELLI ILARIA  X 15 NUCARA FRANCESCO X  
7 LORENZINI LUCA X  16 NICOTRI LUCA X  
8 BIGNAMI GLORIA X  17 DE LUCIA CAROLINA X  
9 MONTESANO MARIA X  

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ZANETTI TIZIANO, RISI MARISA, DE LUCIA CAROLINA.

Partecipa in funzione di Vice Segretario la Dott.ssa Nicoletta Marcolin, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n.  16   componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19 e 

del Decreto della Presidente del Consiglio comunale, prot n. 9123/20 del 7/04/2020, i lavori 

consiliari si svolgono con tutti i componenti in videoconferenza.

La Presidente del Consiglio, il Sindaco e il Vice Segretario generale sono fisicamente presenti in
Municipio in sala Giunta e collegati in videoconferenza.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, RUSSO ERNESTO.



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. 
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 IN 
DATA 22/04/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, 
DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di
delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
-  l'art.  42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  che  prevede  le  competenze  del  Consiglio  Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione  finanziario  2020/2022  (Art.  151  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs.  n.
118/2011)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 22/04/2020, con la quale sono state
apportate  in  via  d’urgenza  variazioni  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  dell’esercizio
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Fatto Presente che l’art. 175, comma 4, sopra citato, prevede 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;

Riconosciuti i  requisiti  d’urgenza  del  provvedimento  surrogatorio  adottato  dalla  Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare interventi per far fronte alle sopravvenute esigenze
di spesa in precedenza non preventivabili né  quantificabili;

Verificato il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, commi 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Preso 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 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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Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in
del  22/04/2020,  avente  ad  oggetto:  “Variazione  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione
dell’esercizio 2020/2022”;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente proposta è stata presentata e discussa nella  Commissione Affari
istituzionali e Finanziari  del 13/05/2020;

Preso  atto dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Resp.le/Coordinatore
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione di

Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2020, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2020/2022”  che  allegata  al  presente  atto  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale.>>

La  Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti 
salienti sono di seguito riportati:

interviene  il  Consigliere Luca  Nicotri, Capogruppo  Movimento  Cinque  Stelle,  che  intende
ribadire quanto ha espresso già al punto precedente ed aggiunge che il Governo, insieme alla
Regione,  pur  con  fondi  sicuramente  insufficienti,  sta  promuovendo  forme  di  sostegno  alla
popolazione e anche alle Amministrazioni locali. Alcuni partiti della opposizione non si rendono
conto di questo. Comprende che il confronto politico non possa essere messo da parte, perché
è fondamentale, ma in questa particolare situazione e nell’attuale incertezza, bisogna essere
uniti.
Il Consigliere Luca Lorenzini, Capogruppo PD, ribadisce che già in corso di approvazione di
Bilancio si era pronosticato il ricorso a diverse variazioni nel corso dell’anno, stante il momento
particolare. Variazioni che permetteranno interventi e finanziamenti a opere e iniziative. Cita
anche i contributi versati dai concittadini e dalle attività locali a sostegno del conto corrente
dedicato  all’emergenza  coronavirus,  istituito  dall’Amministrazione  comunale.  Conclude
confermando il voto favorevole del Gruppo.
Il Capogruppo di Zola Bene Comune Sergio Cardo sottolinea che i contributi arrivati, anche in
maniera celere, non erano certamente scontati ed approfitta per evidenziare la fragilità del
territorio  zolese  auspicando  che  per  il  futuro  si  riesca  sempre  più  a  prevenire  fenomeni
problematici come quelli franosi. Auspica che si riesca a lavorare di più sulla prevenzione.

Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per appello nominale la
proposta di delibera;  



-

- I Consiglieri, su invito della Presidente, vengono chiamati dal Vice Segretario generale ad
esprimere il loro voto.

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 16 consiglieri;
n. 15 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 1 astenuto (Nucara)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 22/05/2020   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/05/2020   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale Il Vice Segretario Generale

 Lidia Rosa Pischedda  Dott.ssa Nicoletta Marcolin

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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