
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 89 del 02/08/2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. VARIAZIONE D'URGENZA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, 
COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO 
DEL PEG 2022

L’anno  duemilaventidue  il  giorno due del  mese  di  agosto alle  ore 18:20 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE  25  SETTEMBRE  2022.  VARIAZIONE  D'URGENZA AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 
4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2022

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l’articolo 175, commi 4 e 5 del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, 
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 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); 

DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2022-2024 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 01 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, 
è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

VISTI:
• il  Decreto  del  presidente  della  Repubblica  21  luglio  2022  n.  96  avente  ad  oggetto: 

'Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati';
• il  Decreto  del  presidente  della  Repubblica  21  luglio  2022  n.  97  avente  ad  oggetto: 

'Convocazione dei comizi elettorali  per le elezioni del Senato della Repubblica e della  
Camera dei Deputati' che convoca i comizi di cui sopra nella giornata di domenica 25  
settembre 2022;

RITENUTO pertanto di approvare  una variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-
2024 annualità 2022 - competenza e cassa - al fine di stanziare le somme necessarie per garantire il  
regolare svolgimento delle attività connesse alla consultazione elettorale di che trattasi secondo la 
competenza definita dall’articolo 175 del Tuel;

DI DARE ATTO che la variazione, che deve essere approvata con la massima urgenza per 
poter provvedere a quanto necessario per lo svolgimento delle elezioni nella data fissata dal Decreto 
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presidenziale n. 97/2022, è di € 30.000,00 pari entrata-spesa in quanto l'intera spesa sostenuta verrà 
rendicontata e successivamente rimborsata dal Ministero degli Interni ;

ATTESO che la variazione di cui al presente atto è definita secondo i criteri fissati dall’art. 
175 del Testo unico e garantisce il  mantenimento degli  equilibri  generali  contabili  del Bilancio 
dell'esercizio finanziario 2022, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

VALUTATO di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione in termini 
di  competenza  e  cassa  per  l'esercizio  2022  ai  sensi  dell’articolo  175,  comma  9  del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 ; 

RITENUTO che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per procedere urgentemente 
all'approvazione  della  variazione  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  avvalendosi  del  potere 
surrogatorio riconosciuto all’Organo Esecutivo dal T.U.E.L.;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, 
comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  del  Testo unico e  dell’articolo 17,  comma 5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente;

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione espresso ai sensi dell’art.  239 del Testo 
unico;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate

1. di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 secondo il 
dettaglio contenuto nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato n. 1);

2. di  dare  atto  che  la  variazione  di  cui  al  presente  atto  è  definita  secondo i  criteri  fissati  
dall’art.175 del Testo unico e garantisce il mantenimento degli equilibri generali contabili 
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022-2024;

3. di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2022 in termini di 
competenza secondo la variazione di Bilancio approvata, come riportato nell’allegato n. 2 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
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4. di sottoporre il presente Provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 
di sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere informazioni  in  caso di  bisogno è il  Funzionario responsabile  del  Settore 
Programmazione economica e partecipazioni, Dott.ssa Chiara Siligardi; 

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1308/2022 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  ELEZIONI 

POLITICHE  25  SETTEMBRE  2022.  VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI 

PREVISIONE  2022-2024  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000  E  CONSEGUENTE  ADEGUAMENTO  DEL  PEG  2022 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  anche  con  riferimento  alla  regolarità  e  alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 28/07/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1308/2022 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  ELEZIONI 

POLITICHE  25  SETTEMBRE  2022.  VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI 

PREVISIONE  2022-2024  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000  E  CONSEGUENTE  ADEGUAMENTO  DEL  PEG  2022 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta   (articoli  49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 28/07/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 89 del 02/08/2022

ad oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. VARIAZIONE D'URGENZA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4 
DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 23/08/2022 (pubblicazione n. 821/2022 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  03/09/2022,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 03/09/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/


C O M U N E  D I  R U B I E R A
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 821/2022 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 89 del 02/08/2022

ad oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. VARIAZIONE D'URGENZA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4 
DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  23/08/2022 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 08/09/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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