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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 3 Data 25-01-23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

OGGETTO: Variazione di Bilancio di Previsione provvisorio 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 

comma 3 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 per l'iscrizione di risorse assegnate con il PNRR - 

Pa Digitale 2026 - M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"(Misura 

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche 

Digitali) a finanziamento di correlativi interventi di spesa e aggiornamento del DUP 

limitatamente al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi - Anno 

2022/2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
L'anno  duemilaventitre, il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 12:00, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata convocata  ai signori 

Consiglieri a norma di legge, la seduta si è svolta in presenza, videoconferenza ai sensi del 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità 

telematica approvato con D.C.C. n.12 del 18/05/2022, dai Signori a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 
===================================================================

=== 
 

MONTESI GIANDOMENICO P ROSSI MARSILIO P 

CECCOMANCINI ROCCO P PONTANI MICHELE P 

CAVALLETTI FLAVIA P MICHELANGELI CATERINA P 

BOCCI SABRINA P DI SALVATORE CARLO P 

ALLEGRINI VITTORIO A ERGASTI MARIA A 

DI GIROLAMO VALERIA P   

 

===================================================================

=== 
Assegnati n. 11,  in carica n.11,  presenti n.   9,  assenti n.   2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI 

GIANDOMENICO in qualità di Presidente; 

- Assiste il Segretario Comunale Sig. Canafoglia Valter 

- Vengono dal Sig.. Presidente nominati scrutatori i signori: 

 

CECCOMANCINI ROCCO 

BOCCI SABRINA 

MICHELANGELI CATERINA 

 

- La seduta é Pubblica 
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Illustra la proposta il Sindaco, evidenziando che si tratta di una variazione 
necessaria in relazione agli adempimenti del PNRR per la digitalizzazione; 
 
Entra il Consigliere Di Salvatore Carlo alle ore 12:15; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati 

concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come 

anch’esso novellato dal D.Lgs. 126 citato; 

Viste: 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate 

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;  

 la deliberazione di G.C. n.39 del 27/04/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione e delle 

trasparenza; 

 la deliberazione di C.C. n. 21 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

DUP (documento unico di programmazione) 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.22 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n. 78 del 20/06/2022 con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2022 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 

suddivisi in servizi, capitoli e articoli 

 la deliberazione di G.C. n.100 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.23 del 25/05/2022 approvazione rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2021 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

relativi allegati; 
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Richiamato l’art. 163 del TUEL (Bilancio provvisorio e gestione provvisoria) secondo 

il quale: “Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio  entro il  31  dicembre  

dell'anno  precedente,  la   gestione   finanziaria dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  

applicati  della contabilità finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la gestione provvisoria. 

Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  

stanziamenti   di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio cui si riferisce la 

gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al  31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  al netto del fondo 

pluriennale vincolato”. 

Visto l’articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” il quale recita: 

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, 

relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al 

bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 

5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 

dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il 

correlato programma di spesa [omissis].” 

 

Premesso che: 

- Con deliberazioni di G.C. n. 71 del 08/06/2022 è stato dato indirizzo al 

Responsabile dell’Area Amministrativa, anche in qualità di RTD, di partecipare 

agli avvisi PNRR Pa Digitale 26 – M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 

(Esperienza del cittadino nei servizi pubblici); 

- Con deliberazioni di G.C. n. 125 del 21/09/2022 è stato dato indirizzo al 

Responsabile dell’Area Amministrativa, anche in qualità di RTD, di partecipare 

agli avvisi PNRR Pa Digitale 26 – M1C1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 

(Piattaforma Notifiche Digitali); 

- In data 06/10/2022 è stata trasmessa la domanda di partecipazione all’Avviso 

Pubblico M1C1 del PNRR Investimento 1.4 -  “Misura 1.4.5. – Piattaforma 

Notifiche Digitali – Comuni (Settembre 2022); 

- In data 20/09/2022 è stata trasmessa la domanda di partecipazione all’Avviso 

Pubblico M1C1 del PNRR Investimento 1.4 -  “Misura 1.4.1. – Esperienza del 

Cittadino nei servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022); 

- In data 13/10/2022 è stata comunicata l’ammissione alla misura 1.4.5. e si è 

proceduto alla comunicazione del relativo CUP; 

- In data 19/11/2022 è stata comunicata l’ammissione alla misura 1.4.1. e si è 

proceduto alla comunicazione del relativo CUP; 

- In data 04/01/2023 è pervenuto a protocollo di questo Ente n. 55/2023 il Decreto 

di ammissione n. 135 – 1/2022 – PNRR relativo all’Avviso Pubblico - 
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MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici – Comuni (Settembre 2022)” per complessivi Euro 79.922,00; 

- In data 04/01/2023 è pervenuto a protocollo di questo Ente n. 55/2023 il Decreto 

di ammissione n. 135 – 1/2022 – PNRR relativo all’Avviso Pubblico - 

MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali – 

Comuni (Settembre 2022)” per complessivi Euro 23.147,00; 

Richiamati:  

- L’art. 27, comma 2-quinquies, del DL 152/2021 secondo il quale: “Nell'ambito 

delle finalità di cui al comma 2-bis  con riguardo all'esigenza di  rafforzare  i  

servizi  digitali  anche  in conformità al Piano nazionale di ripresa e  

resilienza,  nonché  fine di assicurare  la  trasformazione  digitale  dei  

servizi  della pubblica amministrazione in coerenza con  gli  obiettivi  e  i  

tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma  1.3  del  medesimo 

Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei  processi  di  spesa nella 

fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche  di cui all'articolo 1, 

comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196, nonché la Commissione 

nazionale  per  le  società  e  la  borsa,  a decorrere dall'anno finanziario 

2022 e fino al termine di  attuazione del  predetto  Piano  nazionale  di  

ripresa  e  resilienza,  possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di 

previsione  o  con  i provvedimenti  di  assestamento  dei   bilanci   stessi,   

variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   

gli stanziamenti   previsti,   nell'ambito   delle   proprie    dotazioni 

finanziarie,  per   gli   investimenti   relativi   alle   tecnologie 

dell'informazione e della  comunicazione  in  attrezzature,  quali  i server   

e   altri   impianti   informatici,   e   quelli    relativi all'acquisizione di  

servizi  cloud  infrastrutturali.  La  vigilanza sulla  corretta  applicazione  
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del  presente  comma  da  parte  delle amministrazioni centrali  dello  Stato  

e'  assicurata  dagli  uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni 

pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato,  i  collegi  di  

revisione  dei conti e i collegi sindacali presso  gli  enti  e  organismi  

pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente  comma  nell'ambito 

dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto  legislativo 30 giugno 

2011, n. 123”; 

- La FAQ Arconet n. 48 (Contabilizzaziome risorse PNRR), secondo la quale “Al 

fine di favorire l’attuazione del PNRR e del PNC è previsto che: a) Gli enti 

possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale 

deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio  favore,  

senza  dover  attendere l'impegno dell'amministrazione  erogante,  con  

imputazione  agli  esercizi  di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 

77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle 

risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei 

principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito 

del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni 

con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Per le risorse del 

PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il 

bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i 

correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative 

entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 

6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono 

variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione 
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provvisoria per iscrivere in bilancio i  finanziamenti  di  derivazione statale 

ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)”; 

- La Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022. 

Tenuto conto, inoltre, che a differenza degli altri fondi PNRR, i fondi relativi al Pa 

Digitale 26 prevede l’assegnazione di contributi a forfait, con rendicontazione 

forfettaria “lamp sum”, senza utilizzo del portale Regis, ma alimentando il portale Pa 

Digitale 26, con vincoli “attenuato delle somme”, non potendo parlare di vincolo di 

cassa in quanto l’erogazione è successiva alla rendicontazione e in seguito alla 

rendicontazione ed erogazione delle stesse le eventuali risorse eccedenti perdono 

possono essere svincolate; 

Dato atto, quindi, che l’ente è risultato beneficiario dei seguenti fondi europei, sopra 

dettagliati, per i quali occorre procedere a variare il B.P. provvisorio 2023/2025; 

 

CUP MISSIONE COMPONENTE 
LINEA DI 

INTERVENTO 
OGGETTO 

D71F22003370006 1 1 1.4.1 
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 

SERVIZI PUBBLICI 

D71F22002830006 1 1 1.4.5 
PIATATFORMA NOTIFICHE 

DIGITALI 

 

Considerato, pertanto: 

-  che si rende necessario procedere alla variazione del Bilancio Pluriennale 

provvisorio 2023/2025 per l’inserimento dei finanziamenti previsti dai fondi 

PNRR (Pa Digitale 26) e le corrispondenti voci di spesa, come da allegato al 

presente atto; 
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- che si rende necessario procedere ad un aggiornamento del DUP semplificato, 

limitatamente al Programma Biennale per acquisti e forniture 2022-2023 con 

l’inserimento dei finanziamenti PNRR Pa Digitale 26, il cui schema è allegato al 

presente atto; 

Acquisiti i necessari pareri di regolarità tecnica, contabile e revisore dei conti dovuti 

per legge; 

Visti gli articoli 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL); 

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.0, contrari n.0 , su n.9 consiglieri presenti e votanti 

espressi per alzata di mano; 

 

 DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del presente dispositivo; 

2. di modificare il Bilancio Pluriennale provvisorio 2023/2025 inserendo i 

finanziamenti previsti dai fondi PNRR Pa Digitale 26 e le corrispondenti voci di 

Spesa, come da allegata variazione (Allegato A); 

3. di aggiornare il DUP Semplificato 2022-2023, limitatamente al Programma 

biennale degli acquisti” inserendo le forniture di cui ai finanziamenti a valere sul 

Programma PA Digitale 26, come da schema allegato (Allegato B); 

4. Di dare atto che con la presente variazione non sono modificati gli equilibri 

complessivi del Bilancio Pluriennale provvisorio 2023/2025; 

5. Di prendere atto del parere del Revisore dei Conti n. 22 del 19/01/2023; 

6. Di approvare a tal fine i documenti allegati e parte integrante del presente atto; 

7. Di dare mandato al responsabile dell’Area Finanziaria di dare attuazione alle 

modifiche approvata con il presente atto; 

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.0, contrari n.0 , su n.9 consiglieri presenti e votanti 

espressi per alzata di mano; 

 

1. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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PARERE di cui all’art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio 

PELISCIO ALESSANDRA 

  

PARERE di cui all’art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n.267: 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio 

PELISCIO ALESSANDRA 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  

MONTESI GIANDOMENICO  

 

    IL Segretario Comunale 

    Canafoglia Valter 

===================================================================

=== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

ATTESTA 
 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo  

Comune  a  partire dal 01-02-23 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi  

                                  IL Segretario Comunale 
li, 01-02-23                      Canafoglia Valter 

 

() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla 

Prefettura; 

 

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al 

Co.Re.Co. : 

 

 

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale 

                                      

    Canafoglia Valter 

====================================================================

== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA    
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che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il 

giorno : 

 

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto 

(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co- 

municata l'adozione di provvedimento di annullamento; 

 

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le- 

gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134, 

comma 1, D.Lgs.267/2000. 

 

Cerreto di Spoleto, lì               IL Segretario Comunale 

                                    Canafoglia Valter 


