Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
OGGETTO :
D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ART. 175 COMMA 1 E COMMA 4 . VARIAZIONE URGENTE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 ( 3° VARIAZIONE ).
L’anno 2019, addì quattro, del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ART. 175 COMMA 1 E COMMA 4 . VARIAZIONE
URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 ( 3° VARIAZIONE ).

LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ART.175 COMMA 1 E COMMA 4. VARIAZIONE URGENTE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 (3' VARIAZIONE).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione n. 45 del 18/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale
2019/2021 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

-

Dato atto che, successivamente all’approvazione del bilancio 2019/2021, sono state adottate le
variazioni qui di seguito riportate:


deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2019 avente per oggetto: “Presa d’atto

adozioni determinazioni variazioni al Bilancio di previsione 2018/20 4^ trimestre 2018 recanti
variazioni su FPV e stanziamenti correlati”.


deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2019, avente per oggetto: “Modifiche ai

residui presunti al 31/12/2018 contenuti nel bilancio di previsione 2019/21 e conseguente
variazione di cassa”

Rilevato che il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
o 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;
Rilevato che, per i motivi d’urgenza, non è possibile seguire la normale procedura di variazione
del 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, questo per permettere la realizzazione degli gli interventi programmati e per di far fronte
alle nuove esigenze della gestione;
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al
fine di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi
alla effettiva necessità;
Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti rivestono carattere di particolare urgenza in
relazione alla necessità di procedere:
Per la parte entrata corrente:
-

Aumento capitolo fondo solidarietà a seguito pubblicazione on line degli importi definitivi;

-

Aumento capitolo rimborso assicurazioni per sinistro a palo dell’illuminazione pubblica;

-

Adeguamento capitoli accertamenti IMU e TASI a seguito notifica atti;

-

Adeguamento capitolo buoni mensa scolastica (proporzionalmente alla spesa essendo servizio a domanda
individuale);

Per la parte spesa corrente:
-

Aumento capitolo servizio mensa scolastica per un considerevole aumento dei pasti consegnati e
rideterminazione spese commissione POS;

-

Adeguamento capitoli di spesa corrente per manutenzioni, abbonamenti

-

Rideterminazione capitoli straordinari e creazione nuovo capitolo assegni familiari per dipendenti comunali

-

Creazione capitolo per esternalizzazione servizio assistenza funerali in colombari comunali a
fronte di un capitolo in entrata a rimborso di utenti

-

Adeguamento capitolo Fondo crediti dubbia esigibilità per l’anno 2019

Per la parte investimenti
-

Creazione capitolo manutenzione straordinaria e adeguamento norme sicurezza palestra edificio
polivalente a fronte di contributo regionale di Euro 20.000,00

-

Creazione capitolo manutenzione e messa in sicurezza strade comunali a fronte di contributo statale di
Euro 50.000,00 (legge stabilità 2019)

-

Creazione capitolo diffusione hot spot wi-fi gratuito di Euro 15.000,00 a fronte di contributo dell’ Unione
Europea (wifi4eu)

Considerato che, anche al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato
con il D.Lgs n. 126 del 2014:
parte corrente, per verificare eventuali risparmi;
i
Area, adeguatamente motivate e depositate agli atti d'ufficio ai sensi dell'art. 31 del vigente
Regolamento di Contabilità;
Dato atto che con la presente variazione la percentuale di copertura del servizio a domanda
individuale Mensa scolastica non varia e rimane assestato nel 89,11%
Esaminato lo schema (allegato "A") delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Servizio finanziario sulla
base delle motivate richieste pervenute dai singoli Servizi, ed esaminate tutte le voci di entrata e di
spesa;
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs.
267/2000 (Allegato "B");
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della L. n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si
allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che, variando gli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2020/2021, si rende necessario modificare e aggiornare il DUP nelle parti in cui vengono
descritti o evidenziati gli obiettivi da realizzare in egual misura;
Ritenuto necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in parte corrente e
capitale previsti per l'esercizio finanziario 2019;

Ribadito inoltre che, con la presente deliberazione, non si fa utilizzo di avanzo di amministrazione
presunto;
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state
sottoposte all’esame dell’organo di revisione, che ha rilasciato parere favorevole, verbale protocollo n.
714 del

04.02.2019

;

Ritenuto opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/2000 modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge
7.12.2012, n. 213 ;
Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge
Tutto ciò premesso e considerato,
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2020/2021 le variazioni risultanti dai prospetti allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale


ALLEGATO “A” Elenco variazioni anno 2019/2020/2021 e di cassa anno 2019



ALLEGATO “B” Prospetto rispetto equilibri di bilancio 2019-21



ALLEGATO “C” Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2019- 2021



ALLEGATO “D” Prospetto investimenti anno 2019



ALLEGATO “E” Prospetto personale anno 2019

2. Di dare atto che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in
bilancio (All. "B") e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica (All. "C");
3. Di dare atto che, a seguito della presente determinazione, il bilancio pareggia nei termini che
seguono

RIEPILOGO TOTALI
2019
a
b

Pareggio di Bilancio alla data della variazione
precedente
Pareggio di Bilancio alla data della variazione
attuale

2020

2021

3.665.859,10

2.562.372,00

2.566.572,00

3.767.753,10

2.577.222,00

2.581.422,00

4. Di accertare ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal responsabile del settore finanziario di concerto con i responsabili dei settori comunali in
premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio, per quanto riguarda la gestione di
competenza, dei residui e di cassa, tali da garantire il pareggio economico –finanziario per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
5. Di dare atto inoltre che, con la presente deliberazione, non si fa utilizzo di avanzo di
amministrazione presunto;
6. Di dare atto che le previsioni di cassa dell’entrata, relative all’anno 2019, sono superiori alle
previsioni di cassa della spesa dell’anno 2019 e risulta un fondo cassa di euro 425.356,97;
7. Di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
8. Di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere Comunale, unitamente al prospetto “
allegato per tesoriere” ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni;
10. Di sottoporre il presente provvedimento, alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175 - comma 4 – del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
11. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di comunicare ai Responsabili di Area le
modifiche al PEG 2019;
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale;
13. Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime e favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con
i limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
Il Segretario Comunale VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11/02/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 4 , in data 11/02/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 11/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 11/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

