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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 04/08/2022 AVENTE PER 

OGGETTO: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON POTERI D'URGENZA 

AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 – AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" 

 

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

 

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022 
“Convocazione dei comizi  per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica” stabilisce i comizi elettorali per il giorno 25/09/2022 anticipando lo 
scioglimento delle camere; 

Considerato che l’anticipazione delle elezioni politiche non erano previste negli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 e pertanto occorre recepire il 
trasferimento per il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le 
consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 e le spese correlate per un ammontare di 
129.982,00; 

Considerato, inoltre, che sono stati concessi alcuni contributi statali e regionali per 
finanziare un migliore funzionamento di alcuni servizi socioeducativi, già in svolgimento o 
da avviare a breve, nello specifico: 

• Euro 166.398,31 quale Fondo statale per l’assistenza ai disabili, da utilizzare per i 
servizi scolastici già nel mese di settembre; 

• Euro 110.000,00 quale Contributo Regionale Estate, quota a parziale copertura dei 
Servizi Estivi già attivi e in corso di svolgimento; 

• Euro 277.648,27 quale Contributo per l’assegnazione del Fondo Nazionale per il 
Sistema Integrato 0-6 anni dei Servizi Educativi e Istruzione, finanziamento utile ad 
erogare parte delle quote alle strutture della Prima Infanzia di Paderno Dugnano 
(pubbliche e private) e per la costituzione e l’avvio dei Coordinamenti pedagogici 
territoriali; 

Considerato che si è reso necessario procedere con la previsione degli stanziamenti in 
entrata e in spesa dei contributi statale e regionali sopra citati per consentire l’attivazione 
dei servizi già nei primi giorni di settembre; 

Considerato che sussisteva l’urgenza di procedere con una variazione con i poteri 
d’urgenza della Giunta per non creare danno all’ente e per garantire il funzionamento dei 
servizi sopra descritti; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135  del 04/08/2022 avente ad 
oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 con i poteri d’urgenza ai sensi 
dell’175 comma 4 del D.LGS. 267/2000 – Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione” immediatamente eseguibile, la Giunta ha disposto con urgenza 
l’approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022,  come 
previsto dall’art. 42 comma 4 e dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/ 2000, salvo 
ratifica del Consiglio Comunale; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 4 le variazioni di bilancio possono essere 
adottate dalla Giunta Comunale, in via d’urgenza opportunamente  motivata, salvo ratifica, 
a pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine; 

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare “Economia e Affari 
Generali” nella seduta del……………;  

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore Economico/Finanziario e 
dei servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 
 
− presenti n. .... 
− astenuti n.  
− votanti n.  
− favorevoli n.  
− contrari n.  
 

D E L I B E R A 

 
1. Di ratificare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 comma 4 e dall’art. 175 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000 la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 04/08/2022  
avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 con i poteri 
d’urgenza ai sensi dell’175 comma 4 del D.LGS. 267/2000 – Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione” per stanziare: 

Euro 129.982,00 per il  trasferimento statale a copertura spese per le consultazioni 
elettorali del 25 settembre e spesa correlata; 

Euro 166.398,31 per il Fondo statale per l’assistenza ai disabili e spesa per servizi 
scolastici correlata; 

Euro 110.000,00 per il Contributo Regionale Estate e spesa dei Servizi Estivi 
correlata; 

Euro 277.648,27 per il Contributo per l’assegnazione del Fondo Nazionale per il 
Sistema Integrato 0-6 anni dei Servizi Educativi e Istruzione e spesa correlata; 

 
Successivamente,  
 

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

 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 
− presenti n. .... 
− votanti n.  …. 
− favorevoli n. … 
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− contrari n. ... 
− astenuti n. … 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
 


