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Assiste il Segreîario (ìenerale del Cornune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta'

LA GIIJNTA COMI.INALE
Premesso chc:
- in data l0 aprile 2017 il Consiglio Cornunale con atto

deliberativo nr. 109 ha approvato il bilancio di previsione per

gli anni 201 7-20191

- in data 17 maggio 2017 con delibera di Giunta Comunale nr'

127 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestiorre e il piano

dettagliato degli obiettivi per gli anni 2017 -2019:

- in data 12 luglio 2017 con delibcra C.C. nr. 156 si ò pt'oceduto

all'assestamento gencrale ai scnsi dell'art. 175 del TtlFll' e si è

dato atto del permarrere degli equilibri di bilancio ai scnsi e per

gli elÈtli dell'art. 193 del I).Lgs.265/2000:
Vist; l'art.l75 del TUEL che. quanto alla cornpetenza dei vari

Organi comunali stabilisce quanto segue:

|. It hiluncirt tli preúsione fìnanziu'io può stthire vuriu:ittni ncl

cu'so tlell'esercizio di com1tcÍenzu e tli cussa sia nellu purle printa'

relulit'u ulle enlrule, chc nellu Ttrle secnnda. relutit'u ulle spese

per t iu:atntt tlagli escrt i:i (tttt\i.lLr.tli ntl cltn'utntnt't'

2. Le txtriuzittni ttl bilancitt xtrut tli (ompclctl:u tlell'ttrguno

consiliare sulto tptelle previste tlui contnti 5-bis e 5-tltruter'

3. Le vuriazioni al hiluntio 1t,,,ssono essere delibarate ntn oltrr: il 30

novemhre tli ciastun unno' latte salt'e le seguanli vuriuzioni' tht'

possono esscre tleliherate sino ul 3l ditamhre di cittstun dnno a)

I'isliluzione di lipotogie di entruta u deslirurzione víncolaru e il
correlato progrumma di spesa: h1 l'islitttzione di tipologic di tnlrula

sanza vincolo di tleslinuzionL LÒn \ldn:idnt(nt() luri d -'cro' a

secuilo di oL'cerlamenlo e riscrtssittne di enlrote notl prcriste i't

hi'tttncio. secontlo le motlalità tÌisc'iplinute dul princ iltio ttpltliculo

clellct contcrbilitit.linan:iariu; c) I'ulili::o delle quotc tlel risultuto di

ammini-slraziona t'inutlalo e.l Qcconlonato per la./inulitù per le

.tuúli sonu stLtli^pt'ctisli: J) quellc ncctsstu'ic alla reintpttltt:iona

)!i e;;er,'i-i in tff .utno c:;igihiti. tli ohbligaziotti t'iguur'lun-ti enlfttt-eCOMUNI]DI TEBM
tlintulutL viti.+tshntt t. sc netesso'io' delle spese tttrrelule: e) la

Lello.
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Atto dichiarato inlnlcdiati|tnenlc cscgutbllc

ai scnsi dcll'an. li.l - lV" eomma dcl

Prer. (1.(-.

;\A.GG. r ( (:
o per conoscenza
alle Direzioni:

L'anno duemiladieciassette il giomo venti del mesc di novembre alle ore
l2:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

20 Nol/.20t7
Proîocolto ni



truriazioni delle tlotazioni tli cassu di uti al comma 5-bis. letlera d): fl le variazittni di ctti al comrna

S-quater, lettera b): g) le vuriazioni degli sîunziantenti riguardanti i versumenli ui conti di tesoreria
slolole inlestuli all'enîe e i rlersomenli a tleposiÍi hancari inlesîoli dll'enle.
4. Ai sensi dell'articolo 12 le variazioni di bilancio possono essere edotÍqte dttll'orguno esecutivo in
tia d'trrgenza opporlunumcnle moÍivotú, salt,o rutilictt, a pena di decadenza, du portc dell'orguno
tnnsiliare cnlro i sessqnta giorni seguenti e comunque entro il 3l dicembre dell'anno in corso .se u
lale duttr non sia scadttto il predetto termine.
5. In caso di moncata o parziale roîifìco dal provredimento di variazione adottato dall'organ<t
eseclttivo. I'orguno eonsiliare è lenuto ad odotlare nei successiNi trentd giornì, e comunque sempre
entro il 3l tlicembre dell'esercizio in corso i prowedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmenle sorti sulla huse della deliherazi]nc non ratfìcata.
5-bis- L'organo esecutivo con pntw:cdintento anlminisîrotiro approva le variazioni del piano
eseuúivo di gestione, sulto quellc di cui ul commú 5-qltaler, e le seguenli variozioni del bikmcio di
previsionc rutn avenîi wtlura discrczionala. che si configurano come meramenle applicative delle
decisioni tlel ('onsiglio. per ciascuno degli esercizi considerati nel hilancio: a) vuriazioni
rigttardonti l'trlilizzo della quota vincolaîu e accantonata del risultuto di amminisîrazione nel coso
dell'asercizio protvisorio consistenti nella mere reiscrizione di economie di spesa deriyunti da
stonziamenli tli biluncio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalitìt previste dall'art. 187, commu 3-quinquies: h) voriazioni compensotiw tru le dolazioni
delle missi<tni e clei progrummi riguardanti I'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate. nel rispefto
della./inolità della 

"'pesa 
delìnitu nel pruswedimento di assegnazione delle risorse, o qual6ra lc

rariazioni siano nacessarie pcr l'aîtuazione di interrenti previsti cla intese istiluzionali di
lrrogrummo o du altri strunlenÍi di programmazione nagoziata, già deliberati dal C'onsislio; t)
varictzioni compensali,e îra le dotuzioni delle missi)ni e dei programmi limiÍatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvetlimenli di traslerimento del personale oll'interrut dell'ente; d)
variazioni delle dotctzioni di cassa, salwt quelle prefiste dal t'omma 5-quater, garantendo che il
.fòrub di cassa allo .fìne dell'e.sercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il /òndo
pluriennule vincololo di t:ui oll'art. 3. comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ef/èttuatct enlro i termini di apprrnazione del rendiconto in deroga al comma 3.
S-fer. Con il regolumento di contahilità.si disciplinono le modalitìt di comunicazione al Consiglio

delle variazioni di hilancio .li cui al commu 5- his.
s-quater. Nel rispetlo di quanlo pretisto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o.
in qssenza di disciplino, il responsabile .finanziurio, possono elfettuare, per ciuscuno degli esercizi
del biluncio: u) le variazioni compensúlive del piano esecutito di gestione.fru capitoli di entrotu
della metlesimu caîegorio e lia i cupitoli tli spesa clel medesimo macroaggrcgato, estluse la
variuzioni dei capiloli apptlrtenenti ai mucroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti. i
conlrihuiti agli investimenti, ed ai lruslèrimenti in conto capitale. che sono di compelenza dellu
Giunta: b) le voriazioni di hiloncio./ru gli stunzismenli riguardunti il./òndo pluriennale vincoluto e
gli 'stanzittmenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previr-te dall'art. 3,
commu 5, del decrato legislativo 23 giggno 2011, n. 118. Le variazioni di biÌancio risuardanti le
variazioni del ./òndo pluriennule vincolato sono comuni('ate trimestralmcnte utla iiunta; d le
t'uriazioni di bilunt'io riguardanti l'utili:zo tlello tlutta vincolata tlel ri.tultuto di amiinistrazi6nc
derivanli da stanziamenli di hilancio dell'esercizio precedenle corrispondent:i a entraÍe úncolafe. in
lermini di compcrenza e tli cassa. scutndo le modalitìt previste dall'art. 187. comma 3-quinquies: d)
le variazioni degli slanziamenîi riguardanti i versumenti ai conti cli tesoreria statale intestuti
ull'ente e i versamenti u deposiîi bancari inte,stali ull'ente: e) le variazioni necessaric per
l'adeguamento delle previsioni, compresu l'istituzionc .li tipologie e programmi, riguardonti le
porlite di giro e Ie operazioni per conto di terzi.
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iIRIO GENER",ILE



'Coùsiderato che sono pervenute alla Direzione Attività Finanziarie alcune richieste di variazione di
bilancio che si ritiene di dor.er accogliere:

Visto l'allegato elenco di variazioni richieste dalle Direzioni dcll'Ente con le quali i soggcni
richiedenti hanno fornito indicazioni circa la necessità di provvedere alla riduzione di alcune
risorse. risultanti eccedenti rispetto ai reali fabbisogni" al fine di rcintegrare altri stanziamcnti che.

invece. risultano deficitari: in alcuni casi. le proposte lianno rigualdato il traslèrimento di fondi da
un intervento all'altro della spesa: in altri casi. si ò evidenziaîo un rispannio ctrto messo a
disposizione del bilancio per soddisfare alcune richieste di maggiori lòndi;
Rilevato che le stesse richieste di variazione sono riconducibili f'ondarnentalnìente a 2 tipologie di
variazione: previsione di entratc e correlate spese di natura vincolata; incremcnto di stanziamenti
rivelatisi insufficienti per il raggiungimento di obiettivi assegnati con il PEG. cui corrisponde una
riduzionc di pari importo di allri stanziamcnti che. viceversa. per rarie ragioni si sono rivelati in
eccedenza;
Ritenuto di provl'edere in merito onde evitare, in particolarc in relazione alla seconcla tipologia di
variazioni richieste. la fbrmazione di debiti luori bilancio relativi alla compeÍenz.a2017 -

Rilevato che . per quanto attiene le Entrate vengono proposte variazioni unicamente pcr quclle che

rivestono carattere vincolato (per le quali viene disposta variazionc di pari importo in parte spesa):

non vengono variati gli stanziamenti relatil i al FCDE. rinviandone la verifica a consuntivo quando

si avrà il quadro defìnitivo degli accerlamenti correlati): non vengono. altresì. r'ariati gli
stanziamenti dei Fondi per le partecipate e per i rischi da contcnziosi legali: con le rariazioni
proposte non si apporlano modilìche al pareggio di bilancio:
Viste le tabelle allcgate al presente atto nelle quali vengono dettagliatamcnte ricpilogate per

tipologia le variazioni da appoftare alla previsionc finanziaria 2016 ed al bilancio pluriemrale 2017-

201 8:
Dato atto che nel corso dell'anno. con proprie delibere. la G.C. ha aulorizzato prclevarrtenti dal

Fondo di riserva per un importo cornplessivo di euro 200.450.50 sonrnra complessiva come di
seguito dettagliata:

- nr. 30 del I tìiOl12017 pcr € 30.000.00:

- nr.40 del 1510212017 per€ 20.000.00:

- nr.127 del lc)/05/2015 per € 7.320.00:

- nr. 174 del2910612017 per € 10.357.t'ì0:

- nr.177 del2910612017 per€ 15.000.00r

- nr. l7[ì del2910612017 per€ 1t1.000.00:

- nr. 186 del 1310712017 pcr€ 15.468.70:

- nr.207 del 2610712017 per€ 20.000.00;

- nr.247 del lll09l201L7 per€ 10.029.00;

- nr. 254 clel 1410912017 per € 16.531.00:

- nr.287 del l8/10/2017 per€ 20.000.00:

- nr.304 del 02111l20l7 per.€ 17.741.00.
Verificata. da parte del Responsabile del servizio finanziario la corretta imputazione contabile di
tali variazioni i cui cffetti finanziari sul bilancio determìnano la nro'r,imentazione complessiva di
risorse desumibile dal prospetto riepilogativo allegato aÌ presente atto:
Ritenuto che a seguito delle operazioni di cui ai punti precedenti. i nuovi stanziamenti di spesa

attribuiti ai singoli servizi costituiscono la dotazione lìnanziaria dcfinitiva necessaria a crascun

servizio interessato per la realizzazione, entro la flne dell'escrcizio. degli obieltivi attributi in sede

previsionale ai singoli responsabili della gestione:
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Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi e per gli effetli dell'an. 49 del

T.U.E.L. - D.Lgs. 267 12000 in dafa 17 novembre 20 1 7;

Visto l'art.134 --c 4' del TUEL - D.Lel267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime

I.

DELIBERA
di propone al Consiglio Comunale

di approvare le variazioni al bilancio pluriennale 2017 -2019 secondo gli alleeati prospetti

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, variazioni che non

apportano modifiche al pareggio di bilancio, dando atto del conseguente adeguamento della
programmazione finanziaria per gli esercizi 2017 -2019.
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell' art. 1 3 4 -comma 4 del D ttr.fl7/30*O*o******
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2.


