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OGGETTO RATIFICA D.G.M. N. 33 DEt 2710212022 RECANTE "VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI

PREVISIONE 202L-2023, ESERCIZI 2022 E 2023, Al SENSI DELL',ART. 17s, C. 4, DEL D.IGS. N.

267 l2OOO E DELL',ART. 15, C.4-8rS, DEL D.t. N. 7712021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

NELTA L. N. 7O8I2O2I'

SPESA ///////////////t//t/il//t/t//il///////t//////il///il/il///ilt/l//lll//l//////l/ll/////////////l/

BENEFICIARIO CONSIGLIO COMUNALE

MOTIVAZIONE PREDISPOSIZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE 2022-2014 in considerazione dei contributi

destinati all'Ente ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

Settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n 296 del 14 dicembre

2021 rubricato "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei

contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno

alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023"

e del Decreto del lvlinistero dell'lnterno del L4/0U2022

TERMINI
ESSENZIALI

SI DELIBERA

Df RATfFfCARE E FARG PROPRIA, ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 26712000,

la D.G.M. n. 33 del2f/02/2O22, con la quale la Giunta Municipale, stante l'urgenza

di orowedere ln merito alle dovute variazioni di bilancio al fine di poter awiare a

stretto giro i procedimenti necessari per gli interventi e le finalità previsti dai due

suddetti Decreti, iquali fissano dei termini perentori entro iquali dover concludere

ciascun procedimento, pena la mancata erogazione delle risorse previste dal

D.P.c.M. del 30 settembre 2021, o la revoca del contributo di cui al D.M lnterno del

f4/Of/2022, avvalendosi del potere surrogatorio previsto dall'art. !75, c' 4, del

D.Lgs. n. 267/2000, ha proceduto ad approvare e ad apportare le variazioni di

comoetenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2O2L/2O23, esercizi 2022 e

2023, come da prospetti allegati alla deliberazione giuntale;

Dl PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli espressi preventivamente sulla D.G'M n n'

33 del2!lO2/2022 sia dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art' 49 del

o-LAs- 267 /2OOo, che dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art'

239, comma 1, lettera b), T.U.E.L.;

Dl PRCDERE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi

dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt' 162,

comma 6, e 193 del D.Lgs. n.26712000;

Df PREDfSPORRE il bitancio di previsione 2022'2024, considerando le risorse

assegnate all'Ente dal D-P.C.M. del 30 settembre 2027 e dal D.M lnterno del

L4l0u2022:
Dl DICHIARARE, con separata unanime votazione, il prowedimento

immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.


