COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 131 del 26/09/2019

Oggetto :

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALITA' 2019 – APPROVAZIONE
VARIAZIONE PARTE SPESA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
NO
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 131 del 26/09/2019
Segretario Generale
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALITA' 2019 – APPROVAZIONE
VARIAZIONE PARTE SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione n. 91 del 18/12/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019- 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 209 del 27 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2019 – 2021 - Parte
Finanziaria;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 03/04/2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati i patti parasociali tra i soci pubblici e i soci pubblici di area modenese di Hera
spa;
- con la citata deliberazione il Consiglio comunale ha autorizzato la Giunta comunale a
determinare il numero di azioni Hera da porre di volta in volta in vendita ed il relativo periodo
temporale di riferimento, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio medesimo;
- con propria deliberazione nr. 124/2019 è stato definito in nr. 141.000 le azioni Hera di proprietà
del Comune di Maranello da porre in vendita nell’anno 2019;
Dato atto che le spese connesse alla procedura di vendita ammontano a € 2.000,00;
Considerato inoltre che:
- il Comune di Maranello ha attivato una serie di coperture assicurative a tutela del patrimonio
mobiliare e immobiliare, operanti anche a favore della Società Maranello Patrimonio, in virtu’ di
contratto di servizio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30/12/2011 e da
ultimo con atto di Giunta Comunale n. 40 del 08/04/2015;
- la Società Maranello Patrimonio S.r.l. rimborsa al Comune di Maranello la quota relativa ai beni
di sua proprietà sulla base di conteggi prodotti dagli uffici comunali competenti;
- i pagamenti degli indennizzi che scaturiscono dall’operatività delle polizze vengono effettuati
dalle compagnie assicurative a favore del Comune di Maranello, quale contraente delle polizze
medesime, che provvede a riversare, ove di competenza, le somme alla società Maranello
Patrimonio, beneficiaria in quanto proprietaria o concessionaria dei beni dei quali sostiene le
spese di ripristino;
Vista la richiesta avanzata dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria (Prot. Nr. 18964 del
23/09/2019) che segnala, in relazione alle premesse sopra esposte, la necessità di procedere a
variazioni compensative, al Piano esecutivo annualità 2019, nell’ambito della missione 1.3
“Gestione Economico Finanziaria” e 1.5. “Gestioni Beni demaniali e patrimoniali” mediante lo
spostamento di somme stanziate di somme già stanziate;
Vista inoltre la richiesta avanzata dal Dirigente dell’Area Affari generali (Prot. Nr. 19199 del
24/09/2019) che segnala la necessità di procedere ad una variazione compensativa nell’ambito
della Missione 7.1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” al fine di attivare una collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Serramazzoni che parteciperà, con diverse iniziative, all’edizione del Gran
Premio del Gusto;
Richiamato in particolare il comma 5 bis lettera d) e il comma 9 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000
che disciplinano le variazioni di competenza della Giunta al Piano Esecutivo di Gestione e alle
previsioni di cassa, salvo quello previste dal comma 5-quater di competenza dei dirigenti;
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Rilevato che la variazione richiesta, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di
previsione né sugli equilibri ed essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato
art. 175 c. 5 quater lettera a) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità di verifica da parte
dell'organo di revisione, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione;
Intesa la necessità di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs 267/200;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante
e sostanziale;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, come da richieste avanzate dal Dirigente dell’Area Affari Generali e dal Dirigente
dell’Area Economico Finanziaria richiamate in premessa, le sotto elencate variazione tra dettagli di
spesa del Peg 2019, compreso le dotazioni di cassa, previsti al Titolo 1 “Spese correnti”:
Miss/Progr.

Macroaggr.

Capitolo

Descrizione

1.3 – Gestione
economico
finanziaria
1.3 – Gestione
economico
Finanziaria
1.5
Gestione
beni
demaniali/patri
m
1.5
Gestione
beni
demaniali/patri
m

10
Altre
spese
correnti
3 Acquisto
beni
e
servizi
10
Altre
spese
correnti

274.00.01

Iva
conto
acquisti

10
Altre
spese
correnti

450.00.05

7.1 Sviluppo e
valorizz. turismo

3 Acquisto
beni
e
servizi
4
–
Trasferiment
i correnti ad
altri enti
10 – Altre
spese
correnti

2120.00.0
6

7.1 Sviluppo e
valorizz. turismo
20.1 Fondo di
riserva

210.00.26
450.00.04

2140.00.0
7
272.00.01

Spese
per
collocamento
azioni
Danni
al
patrimonio
Interventi
Danni
al
patrimonio –
Riversamento
indenni
alla
Maranello
Patrimonio
Interventi
di
promozione
del territorio
Trasferimenti
I.a.l.
Fondo riserva
di cassa

TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA

Previsione
Attuale
2019

Variazione

Previsione
Assestata
2019

Variazione
Cassa

390.000,00

-2.000,00

388.000,00

- 2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

27.000,00

- 5.000,00

22.000,00

- 5.000,00

23.000,00

5.000,00

28.000,00

5.000,00

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

107.268,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

2) di approvare il prospetto delle variazioni suindicate come da allegato che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) di trasmettere al Tesoriere la suindicata variazione per la parte relativa alla variazione di cassa;
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4) di dare infine che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare le
spese relative alla presente variazione;
Indi, con separata votazione favorevole espressa all’unanimità:
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, onde consentire
l’impegno delle somme in variazione per il loro utilizzo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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