COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di LUCCA)
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 28
in data: 18.05.2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

L’anno duemilaventidue addi diciotto del mese di maggio alle ore 17.30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ROSSI LUCIA
CONTI ANDREA
FORNARI MASSIMO

P
A
P
Totale presenti 2
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 28 del 18.05.2022
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01/10/2021, esecutiva,
è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2022/2024 (D.U.P.) e con la
deliberazione adottata dallo stesso organo collegiale n. 37 del 30/12/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
Ritenuto opportuno variare con urgenza gli stanziamenti iniziali al fine di adeguare lo
strumento programmatorio alle effettive esigenze manifestatesi nell’Ente, con particolare
riferimento al cofinanziamento di opere pubbliche;
Considerato che, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs
267/2000, la Giunta può procedere all’approvazione - in via d’urgenza – di variazioni al bilancio di
previsione, 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
già menzionato termine.
Viste le richieste pervenute dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal
Responsabile del Settore Tecnico, conservate agli atti, riguardanti:
• Alienazione legname per euro 56.556,26;
• Contributo della Regione Toscana per interventi al cimitero di Capricchia di euro 67.352,25,
di cui al Decreto n. 5147 del 22/03/2022;
• Contributo della Regione Toscana per interventi sul movimento franoso di Capanne per euro
27.414,83, di cui alla Delibera Regionale n. 256 del 07/03/2022;
• Contributo della Regione Toscana per realizzazione area camper di euro 20.000,00;
• Contributo della Regione Toscana per interventi sulla rete LAN del Comune di euro
10.134,09, già incassati;
• Contributo di euro 50.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per interventi di
mobilità sostenibile a Isola Santa;
• Applicazione avanzo libero per euro 32.325,86 per cofinanziare gli interventi sulla rete LAN
del Comune, sul movimento franoso di Capanne e sulla realizzazione di un’area camper;
• Applicazione dell’avanzo vincolato, pari a euro 2.177,11, per ristoro imprese esercenti i
servizi di trasporto scolastico (ristoro specifico di spesa Covid-19);
• Registrazione maggiori o minori spese al fine di adeguare gli stanziamenti in uscita alle
effettive necessità;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a predisporre le necessarie movimentazioni
contabili al fine di consentire l’adozione degli atti conseguenti;
Considerato che l’avanzo libero viene impiegato per spese di investimento, rispettando le
priorità e i vincoli di cui all’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la variazione da apportare al bilancio di previsione 2022/2024, allegata alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere reso dall’Organo di Revisione;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione al bilancio di
previsione 2022/2024, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che, con la presente variazione, sono assicurati gli equilibri finanziari del
bilancio 2022/2024;
3. di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la presente deliberazione nei termini
previsti dalla normativa;
4. di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, l’immediata eseguibilità
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs
267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierotti Francesco
Firmato da:
FRANCESCO PIEROTTI
Codice fiscale: PRTFNC83T02C236X
Organizzazione: COMUNE DI CAREGGINE
Ruolo: RESP.SERVIZI AMM.DEMOG.
Valido da: 08-07-2021 09:17:19 a: 08-07-2024 09:17:19
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-05-2022 14:03:51
Motivo: Approvo il documento
Firmato da:
ANTONELLA CUGURRA
Codice fiscale: CGRNNL58H62E897F
Organizzazione: COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARF.
Ruolo: SEGRETARIO
Valido da: 01-02-2022 15:59:01 a: 01-02-2025 15:59:01
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-05-2022 12:57:30
Motivo: Approvo il documento

