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PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 
Maurizio RASERO SINDACO SI 
Marcello COPPO ASSESSORE SI 
Gianfranco IMERITO ASSESSORE SI 

Piero FERRERO ASSESSORE SI 

Renato BERZANO ASSESSORE SI 

Loretta BOLOGNA ASSESSORE SI 

Stefania MORRA ASSESSORE SI 
Elisa PIETRAGALLA ASSESSORE SI 

Marco BONA ASSESSORE SI 





OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022/2024  RATIFICA DELIBERAZIONE D'URGENZA G.C. N. 
122   DELL’11-3-2022 

 
 
Richiamata la deliberazione n. 122 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta 
dell’11-3-2022, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s. 
m. ed i.;  
 
Richiamati: 
- l’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., il quale recita “Le deliberazioni in ordine 
agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi 
del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta 
da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”; 
- l’art. 175, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., il quale recita “Ai sensi 
dell'articolo 42 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”; 
 
Evidenziato che  la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio anno 2022), all’articolo 1 
comma 415, ha introdotto alcune  modifiche all’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019  
n.160, che stabiliva che le richieste per l’assegnazione del contributo a copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, dovevano essere 
comunicate dagli enti locali entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento 
del contributo medesimo; 
 
Considerato che le suddette modifiche,  recepite con Decreto Ministero dell’Interno, Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali,  Direzione Centrale per la Finanza Locale  del 1 febbraio 2022, 
stabiliscono che per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 
marzo 2022, si è reso necessario urgentemente procedere alla variazione della Nota di 
aggiornamento al Dup 2022/2023, nello specifico per quanto riguarda il Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022/2024,   per poter accedere all’ assegnazione del contributo in esame, annualità 
2022, entro il suddetto termine; 
 
Dato atto che si è ritenuto pertanto necessario variare con la massima urgenza il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 ed in particolare la Nota di aggiornamento DUP Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 (Allegato D) con l’inserimento dei seguenti interventi: 
 

- SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO per euro 1.416.000,00 

 
- SCUOLA INFANZIA "AGAZZI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO per euro 1.304.000,00 



 
 
Ciò posto, risulta, di conseguenza, necessario, sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
la ratifica della citata deliberazione d’urgenza n. 122 dell’11- 3 -2022; 
 
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i., per le finalità sopra esposte; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., sotto i profili della 
regolarità tecnica e della regolarità contabile dal Responsabile del settore economico-finanziario; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.  239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., dal 
Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/03/2022 in merito alla Variazione di Bilancio in oggetto; 
 
su proposta dell’Assessore Renato Berzano 
 

LA GIUNTA 
 

a voti favorevoli espressi all’unanimità formula la seguente proposta e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione n.  122 adottata in via d’urgenza dalla 
Giunta Comunale nella seduta dell’11-03-2022; 
 
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i. 
 
 
 
 
 
 
 


