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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 67
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018. VARIAZIONE URGENTE
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di agosto alle ore 08:50 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME
VALENTI FELICE
MARZANO DANIELA
PASSARELLI FRANCESCO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente / Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Il ASSESSORE, constatato il numero legale degli intervenuti;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 13.10.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020
e la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 20.03.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
 “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” (comma 4);

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti
dall’esigenza di di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative alla sistemazione
dell'autocompattatore indispensabile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Pertanto, vista l'urgenza e la spesa imprevista, si è provveduto in parte a prelevare dal fondo di riserva
e in parte a stornare le somme da capitoli capienti , come si evince dall'allegato A
La variazione comprende altresì una ulteriore entrata di € 1.125, alla gestione dei parcheggi in
occasioni delle manifestazioni estive che si sono svolte nel paese.
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera
b) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio
le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs.
n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e
sostanziale;
3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di
60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
d.Lgs. n. 267/2000;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARZANO DANIELA

F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000,
esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 28-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000,
esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 28-08-2018

N. 487

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n.

Lì 28-08-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267

Bivongi, lì, 29-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

