SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. GC-2022-281
22/06/2022

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2022, questo giorno Ventidue (22) del mese di Giugno alle ore 10:10 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti nella sua
qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna
Messina.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2022-281) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l’immediata
eseguibilità.
Oggetto: Variazione al Bilancio per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis
lettera e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-1983 del 16/06/2022
OGGETTO: Variazione al Bilancio per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n.
103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 contenente le
linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022-2024 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022-2024 per la competenza e all’esercizio
2022 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 -2024 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2022-2024 contenente gli obiettivi operativi ed esecutivi e la relativa assegnazione in
responsabilità, unitamente a risorse umane, strumentali, finanziarie e gli indicatori di Performance
Organizzativa e il Piano delle Azioni Positive 2022-2024;
- pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;

- nella seduta della Giunta Comunale del 14/02/2022 è stata approvata la deliberazione n.
54, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: rettifica allegati n. 33 del
31/01/2022 - I.E.;
- gli stessi atti hanno già subito variazioni nel corso della gestione e fino ad oggi;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
dispone che l’organo esecutivo approvi con provvedimento amministrativo le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle individuate al comma 5-quater, nonché le seguenti variazioni del
bilancio di previsione non discrezionali ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio per
ciascuno degli esercizi del bilancio previsionale:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3quinquies;
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b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo
di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione).
VISTO l’art. 175, comma 5-ter, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
vengano disciplinate nel regolamento di contabilità le modalità di comunicazione al Consiglio
Comunale delle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, comma
5-bis del TUEL;
RILEVATO CHE sono state richieste le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024,
come da Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
• dal Dirigente del Settore Comunicazione e Promozione del Territorio per integrare la
previsione del capitolo 10701120 annualità 2022, con descrizione “CONTRIBUTI PER
INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO DEL TURISMO” (classificazione missione 07
programma 01 titolo 1 macro 04) per euro 10.000,00, mediante storno di relativa disponibilità
per lo stesso importo dal capitolo 10701100 annualità 2022, con descrizione “TURISMO:
QUOTE ASSOCIATIVE” classificazione missione 07 programma 01 titolo 1 macro 03) al
fine di imputare il trasferimento alla Fondazione Unesco sul capitolo dei contributi;
• dal Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, pari opportunità e benessere animale per
integrare la previsione del capitolo 11208210, annualità 2022, con descrizione
“PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO: CONTRIBUTI PER PROGETTI DI
BILANCIO PARTECIPATIVO - CITTADINANZA ATTIVA” (classificazione missione 12
programma 08 titolo 1 macro 04) per euro 24.000,00 mediante storno dai capitoli 11208060
con descrizione “PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO: PRESTAZIONI DI
SERVIZI”,
11208075
con
descrizione
“PARTECIPAZIONE
E
ASSOCIAZIONISMO:QUOTE ASSOCIATIVE, 11208066 con descrizione “PARI
OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI”, annualità 2022, (tutti con classificazione
missione 12 programma 08 titolo 1 macro 03) al fine di concludere il progetto del Bilancio
Partecipativo annualità 2019/2020 prorogato al 2022;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità
contabile, espresso dal Dirigente finanziario responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce l’obbligatorietà
dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione verifica degli
equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del
responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto
dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare,
in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio,
comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
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DATO ATTO CHE le variazioni ex art. 175, comma 5-bis e 5-quater lettera a) del D.Lgs n. 267/2000
non necessitano del parere dell’Organo di revisione così come previsto dell’art. 239 del medesimo
disposto;
VISTO il Decreto del Sindaco DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020 che conferisce alla
Dott.ssa Paola Azzoni l’incarico di Dirigente del Settore Finanziario;
PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata, con
prot. 210049 III/1.18 del 23/12/2020, della Dott.ssa Paola Azzoni Dirigente del Settore Finanziario;
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’attuazione
delle iniziative programmate e procedere con i successivi adempimenti;
VISTI:
- il D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 169 e 175 del D.Lgs n. 267/2000 e il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come
in atti;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esposte:

–

di apportare, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis) del TUEL e per le motivazioni
esposte in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 secondo il prospetto
allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

–

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

–

di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i
vincoli di finanza pubblica;

–

di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata con
prot. 210049 III/1.18 del 23/12/2020 dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore
Finanziario;

–

di comunicare la seguente variazione al Consiglio Comunale;

–

di dichiarare, per le ragioni d'urgenza in premessa esplicitate, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

–

di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare
in sede di rendiconto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

–

di pubblicare nel sito istituzionale “sezione trasparenza”, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
n. 33/2013, il presente atto;
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–

di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti competenti.

Gruppo 2022/51
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2022-PD-1983 del 16/06/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-1983 del 16/06/2022 del Settore FINANZIARIO di deliberazione
della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Variazione al Bilancio per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera ebis) del D.Lgs. n. 267/2000. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 17/06/2022 alle ore 10:37
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DELIBERAZIONE N. GC-2022-281 DEL 22/06/2022

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 22/06/2022 alle ore 17:36
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 23/06/2022 alle ore 09:58

