DELIBERA DI GIUNTA
N. 86 DEL 05/11/2019
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: "VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL". VI PROVVEDIMENTO
L’anno 2019 addì 05 del mese di novembre alle ore 11:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: "VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL". VI PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. n. 23 in data 25.3.2019 ad oggetto “Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2019 Piano della Performance” con la quale la Giunta
comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art.
107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2019;
ESAMINATA le richieste di variazione al bilancio di previsione 2019/2021, proposte dai
Responsabili dei Settore in data 10.5.2019, verificata la necessità e ritenuto di assumere come
proprie le valutazioni e le proposte in esse formulate;
RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 e 4, che
stabiliscono rispettivamente:
“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
………
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.”
RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4 e 5 bis, che
stabiliscono rispettivamente:
“4. 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.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
CONSIDERATA la quantificazione delle necessità di impinguamento di alcuni capitoli di
spesa a seguito delle richieste dei Capi Settore
CONSIDERATA, altresì la richiesta del Settore cultura, istruzione, politiche giovanili,
sport e gemellaggi, finalizzata ad integrare i seguenti capitoli: cap. 730 “ spese per il servizio
trasporto scolastico” per €. 12.000,00 e il cap. 311 “Entrate servizi scolastici pre-post scuola ” per €.
12.000,00; detta variazione è relativa all’ annualità 2020 e si rende necessario procedere con
urgenza, in quanto le somme risultano necessarie per procedere alla gara d’ appalto del servizio
Trasporto scolastico, andata deserta in prima seduta;
VERIFICATA l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, per
l’annualità 2020, come da allegato contabile A) al fine di consentire al Responsabile del settore
competente, di procedere;

ANNUALITA’ 2020
PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori entrate
Minori spese
TOTALI

€
€
€
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0,00
12.000,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€
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0,00
12..000,00

Minori entrate
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€
€

0,00
12.000,00.

€
€

0,00
0,00

€
€

0,00
12.000,00

€

12.000,00

€

0,00

€

12.000,00

TOTALI

EVIDENZIATO che la variazione apportata con il presente atto rispetta gli equilibri
generali del bilancio, è compatibili con i vincoli di finanza pubblica;
RITENUTO necessario e urgente provvedere alle modifiche assumendo i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi della normativa sopra richiamata, in quanto ai sensi dell’ ART. 175 co 3, le
deliberazione di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2019/2021, in
termini di competenza per l’ annualità 2020 al fine di consentire il buon andamento della gestione
amministrativa dell’ Ente, tenuto conto delle richieste pervenuta dal Responsabile del Settore
competente e ritenuto pertanto di apportare l’ adeguamento necessario alle poste di bilancio;
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio
Comunale, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso a il 31.12.2019;
DATO ATTO che, visto l’ urgenza, in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale verrà
richiesto il parere al Revisore Unico dei Conti;

ACQUISITI il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
VISTO
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) Viste le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate;
2) di approvare, in via d'urgenza e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di
previsione 2019/2021, anno 2020, in termini di competenza come da prospetto Allegato A) al
presente deliberato, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che detta
variazione si può riassumere nel seguente prospetto;
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€
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3) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui all'art. 42
e 175 del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che:
la variazione di cui al presente atto costituisce altresì modifiche al piano esecutivo di gestione –
assegnazione risorse finanziarie - approvato con propria deliberazione n. 23 del 25.3.2019;
- le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento degli
obiettivi del saldo di finanza pubblica;
- l'equilibrio economico-finanziario di bilancio risulta modificato come da allegato prospetto;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’ art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
6) di dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare, ai sensi dell’art. 175 –
comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
7) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; (allegato A)

8) di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere;
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione
di quanto disposto.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO
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