COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 26/07/2022
OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2022 - 2024 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2022 - 2024 (DI CUI ALLA PROPOSTA
D.C.C. PRP 1239-2022)

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio alle ore 23:53 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022 -2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 è stato approvato il P.E.G. 2022 – 2024 –
parte contabile;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2022 - 2024 – Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022 – 2024;
Preso atto che con deliberazione posta all’ordine del giorno in data 26/07/2022 (proposta D.C.C PRP
n. 1239-2022), immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al
bilancio di previsione 2022 - 2024, apportando le variazioni in sintesi di seguito rappresentate:
- iscrizione a bilancio di maggiori entrate correnti e di maggiori e minori spese correnti;
- iscrizione a bilancio di una maggiore previsione annuale per IMU di euro 20.000,00 per il triennio
2022 – 2024, tenuto conto dell’andamento delle riscossioni dell’anticipo versato entro il 16/6/2022
dai contribuenti;
- previsioni di maggiori entrate a destinazione vincolata comunicate dal Consorzio progetto e
solidarietà per lo svolgimento delle funzioni in campo sociale, adeguando contestualmente gli
stanziamenti delle correlate spese;
- iscrizione a bilancio del contributo di euro 55.000,00 a destinazione vincolata assegnato da Tea Spa
da destinare a contributi a favore degli utenti per il cd “caro bollette”;
- iscrizione a bilancio di un contributo dalla CCIAA di euro 5.000,00 per riutilizzo di risorse da
destinare ad aiuti per le attività produttive site nel comune e che l’Ente cofinanzierà con una quota di
avanzo vincolato di euro 4.553,00;
- iscrizione a bilancio di storni tra missioni e programmi diversi di spese del personale imputate
all’esercizio 2022 al fine di recuperare risorse per potenziare il personale dipendente;
- iscrizione a bilancio maggiori spese tecniche afferenti al contratto di “gestione calore” per euro
14.000,00;
- adeguamento per euro 17.500,00 dello stanziamento di bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità
riferito alla riscossione delle sanzioni per violazione del CDS ;
- iscrizione a bilancio di maggiori spese per l’affidamento di servizi nel campo del sociale;
- finanziamento delle maggiori spese stimate in euro 5.500,00 per il carburante per gli automezzi di
servizio dell’Ente;
- finanziamento delle maggiori spese di euro 8.800,00 per le assicurazioni dell’Ente;
- iscrizione di una maggiore entrata per oneri di urbanizzazione di euro 30.000,00 stimata sulla base
delle entrate ad oggi accertate e dei contratti in corso di stipula, destinata per euro 27.000,00 alla
manutenzione dei parchi e del verde pubblico (titolo 1^ della spesa) ed euro 3.000,00 alla maggiore
spesa per la quota di oneri da destinare per legge agli interventi di superamento delle barriere
architettoniche (titolo 2^ della spesa);
- applicazione di una quota di avanzo vincolato di euro 4.553,00 interamente destinata a spese correnti
per spese a favore delle attività produttive;
- applicazione di una quota di avanzo libero pari ad euro 585.000,00 interamente destinata a
finanziare spese d’investimento, principalmente al fine di integrare il finanziamento delle spese per
opere pubbliche iscritte nel piano lavori pubblici dell’annualità 2022 e per la parte restante al
finanziamento di altre spese d’investimento quali le spese per la copertura di corpi esterni per le
scuole materne e primaria per euro 5.000,00, per le scaffalature della biblioteca per euro 5.000,00, per

maggiori lavori sulle strade comunali per euro 6.000,00 e per integrare la quota stimata di
competenza comunale degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà
comunale del condominio Arcobaleno che beneficiano della detrazione fiscale per interventi di
efficientamento energetico (cd superbonus 110% per i lavori “trainati”) per euro 27.000,00, dando
atto che il comune non genera credito d’imposta in quanto non titolare di reddito imponibile;
- iscrizione di una maggiore entrata da imputare al titolo IV della parte entrata del bilancio di
previsione interamente destinata al finanziamento di spese d’investimento;
- adeguamento degli stanziamenti del capitoli di entrata e di spesa destinati alla mera regolarizzazione
contabile delle spese per incentivi tecnici iscritte nei quadri economici delle singole opere;
- con riferimento agli esercizi 2023 e 2024, iscrizione a bilancio di storni tra capitoli di spesa del
personale e di funzionamento per reperire risorse per potenziare il personale dipendente;
- con riferimento agli esercizi 2023 e 2024, iscrizione a bilancio di maggiori entrate correnti e di
minori spese di funzionamento per finanziare maggiori spese di gestione dei servizi sociali per
complessivi 34.000,00 euro per l’anno 2023 in parte per finanziare spese di gestione del servizio
sociale e in parte di spese la gestione di attività di utilità sociale a favore degli utenti, e di euro
25.000,00 per l’anno 2024 per finanziare le spese la gestione di attività di utilità sociale a favore degli
utenti;
Considerato che a seguito del sopraccitato provvedimento di variazione che è stato posto in data
26/7/2022 all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di cui alla proposta di D.C.C. PRP n. 12392022, si rende necessario procedere ad iscrivere sui capitoli del PEG interessati dalla variazione le
dotazioni finanziarie stanziate a bilancio;
Ritenuto quindi di dovere variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024
assegnando le variazioni agli stanziamenti e i capitoli di nuova istituzione ai responsabile dei servizi
come riportato nell’allegato 1);
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del D. Lgs 267/2000, l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve
quelle correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERA
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, a seguito
dell’approvazione della deliberazione di variazione al bilancio 2022 - 2024 che è stata posta
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale in data 26/7/2022 (proposta di D.C.C. prp n. 12392022), immediatamente esecutiva, riportata nell’allegato 1), che rappresenta parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione,
3) di assegnare i nuovi capitoli istituiti con il presente provvedimento e le variazioni agli stanziamenti
ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa come riportato nell’allegato 1) e di modificare la
descrizione del capitolo 119750230 in “Spese per legge 162/98 a favore dei diversamente abili (E
CAP 2590) e per gravi disabilità (cap. E. 2585)”;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere con le procedure di contabilizzazione ed
impegno delle spese;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

