COPIA
DELIBERAZIONE N. 103
del 27/10/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2017/2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2017/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.66 in data 22.12.2015, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018;
DATO ATTO che si rende necessario effettuare una variazione di Bilancio per storno di fondi al
fine di impinguare un capitolo che, da esame e verifica, è risultato carente rispetto alle previsioni e
necessita di fondi in misura maggiore a quanto prospettato in bilancio per il pagamento delle
utenze per gli stabili comunali;
RILEVATO che, per i motivi d'urgenza, non è possibile seguire la normale procedura di variazione
di bilancio di previsione di cui all'art. 175, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece necessario procedere, ai
sensi dell'art. 175, comma 4, del medesimo T.U. mediante deliberazione della Giunta Comunale
da assumere con i poteri del Consiglio;
RITENUTO:
di provvedere a stornare la somma necessaria da altro capitolo di spesa che presenta la
necessaria disponibilità;
di dover apportare al bilancio di previsione le seguenti variazioni:
SPESA
MISSIONE/CAPITOLO

Missione 01 Programma 11
Macroaggregato 1030219001
Cap. 200/20
01
Programma
Missione
Macroaggregato 1030205004
Cap. 410

DESCRIZIONE

IN
AUMENTO

Spese di funzionamento del
centro elettronico
05 Spese
per
telefoniche

utenze

IN
DIMINUZIONE
€ 11.000,00

e € 11.000,00

€ 11,000,00

€ 11.000,00

DATO ATTO che:
ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la presente
variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
la presente variazione, prevedendo unicamente lo storno di fondi non modifica il totale
complessivo del bilancio;
VISTO il T.U. per gli Enti Locali D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che regola il nuovo ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;
RITENUTO sussistano le ragioni d'urgenza per l'adozione del presente provvedimento, data
l'urgenza di provvedere al pagamento delle utenze per gli stabili comunali;
VISTI gli artt. 42 e 175 del T.U. per gli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
DATO atto che è stato acquisito il parere del Revisore del conto di cui agli artt. 239 e 240 del T.U.
per gli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) Di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente variazione di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2016-2017-2018, anno 2016:
SPESA
MISSIONE/CAPITOLO
Missione 01 Programma 11
Macroaggregato 1030219001
Cap. 200/20
Missione
01
Programma
Macroaggregato 1030205004
Cap. 410

DESCRIZIONE

IN
AUMENTO

Spese di funzionamento del
centro elettronico
05 Spese
per
telefoniche

utenze

IN
DIMINUZIONE
€ 11.000,00

e € 11.000,00

€ 11,000,00

€ 11.000,00

2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 193, comma 1. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la
presente variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3) Di dare atto altresì che la presente variazione non comporta modifiche al prospetto allegato
al bilancio di previsione 2016-2017-2018 ai sensi dell'ad. 1 comma 712, Legge di Stabilità
2016 approvato con D.M. 30.03.2016 (verifica del saldo tra entrate finali e spese finali in
termini di competenza).
4) Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dalla data della presente deliberazione;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'ad. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 — 4° comma — del D.Lgss.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2016/37
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2017/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole . [ ] Contrario

Li, 26/10/2016

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

DEL

/A o - g.)

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

ci i

2.016

è stata comunicata con elenco n,)5<3.-, del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

