
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 14 del 22-02-2021
 

  
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 ESERCIZIO PROVVISORIO
 
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno ventidue (22) del mese di Febbraio, alle ore 09:48 e
seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle
forme di legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
PREMESSO CHE:

con deliberazione del 29 aprile 2020 n. 32 di Giunta Municipale esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022
nonché la relativa nota di aggiornamento;
con deliberazione del 29 maggio 2020 n. 21 di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;
 

VISTA la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2020;
 RICHIAMATO il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto
Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha previsto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
 RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato disposto
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dal 31
gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
 DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione
2021-2023;
 CONSIDERATO che in conseguenza di quanto indicato nei due punti che precedono, trova
applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio regolata dall’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2021 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per l’anno 2021;
VISTO l’art. 239 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, “Decreto Rilancio” istitutivo del Fondo per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione da destinare ai Comuni che si doteranno di piattaforme
digitali al fine di:

consentire ai cittadini l’accesso ai servizi digitali tramite SPID – il Sistema Pubblico di Identità1.
Digitale;
portare a completamento il progresso di migrazione dei propri servizi di incasso verso la2.
piattaforma PagoPA;
rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO;3.

CONSIDERATO che, come da allegato 2 dell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito PagoPA, il Comune
di Isola del Giglio risulta assegnatario di un contributo pari a € 3.900,00 da destinare alle finalità sopra
esposte;
 ISTITUITO in entrata il capitolo 157 “Contributo Fondo per l’Innovazione Tecnologica e Digitale”,
dello stanziamento di € 3.900,00 del redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023;
 RICHIAMATO il Decreto Legge del 16 luglio 2020 “Semplificazione e innovazione digitale” che ha
stabilito le attività che devono essere concluse entro il prossimo 28 febbraio 2021 ai fini
dell’erogazione della prima tranche del contributo (20%):

 1.
PagoPA:1.

se il Comune ha già aderito a PagoPA prima dell’Avviso pubblico: attivazione di
almeno due nuovi servizi di incasso Mod 1 e Mod 3;
se il Comune non ha mai aderito a PagoPA prima dell’Avviso pubblico: adesione a
PagoPA e migrazione o attivazione di almeno un servizio di incasso mod 1 e mod 3;

App IO: adesione e integrazione di almeno un servizio digitale del Comune sull’app;2.
SPID: abilitazione di servizi online all’acesso mediante SPID e relativa comunicazioni dei3.
servizi attivati verso AgID;

PRESO ATTO della prossimità della scadenza e della scarsità di risorse residue disponibili al capitolo
339 “SPESE CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI” del redigendo Bilancio di
Previsione 2021-2023;
 CONSIDERATO necessario ed urgente adeguare lo stanziamento per le spese di supporto necessarie
all’assolvimento dell’adempimento entro le scadenze sopra enunciate;
 VISTO il contributo di € 4.000,00 incassato in data 2 febbraio 2021 al capitolo 156 “Trasferimento
Artea per contributi connettività internet banda ultra larga scuole DGRT n.1511/2020 e DRT n.
20748/2020” e destinato ai servizi di connettività internet in banda ultralarga degli istituti scolastici,
come da DGRT n. 1511/2020 e DTR n. 20748/2020;
 ISTITUITO in spesa il capitolo 3725 “Servizio di connettività banda ultra larga Scuole Elementari”,
classificato alla Missione 4 Programma 01, dello stanziamento di € 4.000,00 del redigendo Bilancio di
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Previsione 2021-2023;
 CONSIDERATO che in base allo schema di convenzione per l’accesso ai servizi RTPA, approvato
dalla Giunta Comunale n. 81 del 28/09/2018, è previsto che la Scuola Elementare di Giglio Castello
benefici di una connessione più prestazionale, grazie ai servizi messi a disposizione della rete RTPA
(Rete Telematica a Larga Banda Pubbliche Amministrazioni della provincia di Grosseto) gestita da Net
Spring Srl, società partecipata dal Comune;
 TENUTO conto che intervenire celermente consente la disattivazione della linea attivata presso un
operatore privato e i risparmi conseguenti;
 RITENUTO doveroso e urgente procedere in tal senso;
 VISTO il continuo rinnovarsi della disciplina tributaria e della necessità di procedere alla formazione
del personale che compone l’Area Ragioneria e Tributi;
 CONSIDERATO che entro il 31 marzo 2021 il Consiglio Comunale del Comune di Isola del Giglio è
chiamato ad approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023;
 RITENUTO doveroso istituire il capitolo di spesa 805 “Quota Associativa Anutel” classificato alla
Missione 4 Programma 01, dello stanziamento di € 600,00 del redigendo Bilancio di Previsione 2021-
2023, quale quota di adesione all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (Anutel);
 RITENUTO doveroso e urgente procedere in tal senso;
 VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio Provvisorio 2021;
 DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
 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);

 PRESO ATTO che in regime provvisorio è possibile, apportare le seguenti variazioni:
applicazione avanzo vincolato o accantonato (articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel). È la1.
possibilità di applicare l’avanzo vincolato nel corso dell’esercizio provvisorio esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per l’ente (principio 4/2, punto 8.11). Tale manovra, di
competenza della giunta, deve trovare riscontro in una relazione documentata del dirigente
competente e corredata dal parere dell’organo di revisione e da un pre-consuntivo dell’esercizio
2015 da cui emerga l’esistenza dell’avanzo vincolato applicato. È, inoltre, consentito l’utilizzo
della quota vincolata di avanzo di amministrazione, consistente nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, sempre sulla base di relazione documentata del dirigente competente. Anche
per tale atto, nel corso dell’esercizio provvisorio, la competenza è attribuita alla giunta, previo
parere dell’organo di revisione;
variazioni al fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater,2.
lettera b). Dette variazioni, che possono riguardare la competenza e la cassa, devono essere
comunicate trimestralmente alla giunta comunale;
variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 e, quindi, le variazioni di applicazione avanzo3.
vincolato o accantonato, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel, quelle
riguardanti variazioni al fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle
spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e impegni4.
non esigibili, con conseguente aggiornamento del dato delle spese già assunte da comunicare al
tesoriere;
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese5.
per spostamenti interni di personale;
prelevamenti da fondo di riserva per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi di legge,6.
per garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per l’ente;
variazioni compensative di Peg;7.
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istituzione di nuovi capitoli a zero all’interno di topologie aventi stanziamento o di nuove8.
tipologie;

 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 che la conversione in legge del DL 124/2019 (decreto fiscale) ha previsto l’abrogazione degli
art. 216 c.1 e 3 e art. 226 c. 2 lett. a) del Tuel che prevede l’eliminazione dell’obbligo degli Enti locali
di inviare le variazioni di bilancio al Tesoriere Comunale, ad eccezione delle variazioni previste ai
sensi dell’art. 175 c.9-bis;
 VISTO il parere favorevole emesso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;
 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;
 RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/10/2020 con il quale è stato confermato il
Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
 

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 Esercizio Provvisorio 2021 le1.
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;
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati2.
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000;
di portare il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 603.
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.
Lgs. n. 267/2000;

 LA GIUNTA COMUNALE
  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
  

D E L I B E R A
  
1)    di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)    SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 N. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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