
Decreto del Presidente N.277/2020

OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ADOTTATA IN
VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS.18.08.2000 N.267.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

L’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, prevede che il Presidente  con proprio decreto
possa adottare in via d’urgenza variazioni di bilancio “da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale 23 aprile 2020, n. 4, é stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Visto l’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui “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”.

Preso atto che si rende necessario adeguare lo stanziamento di spesa relativo all’acquisto di un
fabbricato da adibire a magazzino provinciale;

Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare urgenza,
stante la necessità di definire il procedimento di aggiudicazione della procedura d’acquisto del citato
fabbricato;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

· il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
programmazione e dei Servizi finanziari;

· il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Preso atto del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione;
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decreta
1.Di variare, come in premessa indicato, il Bilancio di Previsione 2020-2022 (allegato n.1).

2.Di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione.

3.Di dare atto del permanere degli equilibri generali del Bilancio per gli Esercizi 2020-2022
(allegato n.2).

4.Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, i totali Entrata/Spesa del Bilancio
2020 variano da 405.642.114,31 a euro 408.042.114,31.

5.Di prendere atto che si procederà alla ratifica della presente variazione adottata in via
d’urgenza da parte del Consiglio Provinciale entro il 31/12/2020.

Brescia, lì 30-11-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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