Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6
OGGETTO :
VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021 , AI SENSI ART,.
175, COMMA 5-BIS , DEL TUEL. MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2018
CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
CASSA 2019.
L’anno 2019, addì ventuno, del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti quindici, 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: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021 , AI
SENSI

ART,. 175, COMMA 5-BIS , DEL TUEL. MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31

DICEMBRE 2018 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E CONSEGUENTE
VARIAZIONE DI CASSA 2019.

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;
- con delibera di Giunta comunale n. 5 del 21.01.2019 si è preso atto delle variazioni apportate al
bilancio 2019/2021 tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (fpv) e gli
stanziamenti correlati delle spese, in termini di competenza e di cassa, in riferimento alla
determinazione n. 206/329 del 28 dicembre 2018, disposta dal Responsabile del settore servizi
finanziari;
Dato atto che, a decorrere dal 01/01/2015 sono entrate in vigore le disposizioni ed i principi del nuovo
ordinamento contabile armonizzato applicato agli Enti Locali di cui al D.Lgs.118/2011 come modificato
dal D.Lgs.126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare, il punto 11.1 che recita: “……………….il primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l’importo dei residui
presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l’invio dell’elenco
dei residui. Nel corso dell’anno, anche all’avvio dell’esercizio, gli enti trasmettono la delibera
riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l’allegato riguardante le variazioni di bilancio per il
tesoriere; …………………”
E il punto 8.9 che recita: “In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno
l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la
gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo
bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione
della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale
vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla
base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente.”
Considerato che nel bilancio di previsione 2019/2021 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui
presunti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, al fine di fornire una
rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente;
Considerato inoltre che l’importo dei residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale, in
quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della
gestione degli esercizi precedenti;
Visto che le indicazioni di bilancio riguardanti i residui di cui sopra non sono oggetto di specifica
approvazione da parte del Consiglio;

Visto il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, nel
quale viene chiarito che, in assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, l’importo dei residui
presunti può essere variato dalla Giunta, che è anche l’organo competente ad effettuare le variazioni di
cassa ovvero, nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione
può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale;
Rilevato che nel vigente regolamento di contabilità tale aspetto non è disciplinato;
Considerato che nel predetto resoconto della riunione della Commissione Arconet veniva inoltre
precisato che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio;
Considerato che, si rende, pertanto, necessario aggiornare, nelle more dell’approvazione del rendiconto
2018, i residui presunti al 31 dicembre 2018 previsti nel bilancio di previsione 2019/2021 al fine di
tenere conto in particolare degli impegni di spesa nel frattempo assunti in competenza dell’esercizio
2018 dopo la predisposizione del suddetto preventivo (allegato A) e di approvare una variazione di cassa
da riportare al bilancio di previsione al fine di consentire la corretta imputazione delle spese e delle
entrate, nei termini riportati nell’allegato B) della presente deliberazione;
Rilevato inoltre che dopo la predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021, la consistenza dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 è variata a seguito di incassi/pagamenti di fine 2018 o per
minori entrate/economie di spesa;
Considerato che gli stanziamenti di cassa costituiscono limite alle riscossioni derivanti dalle accensioni
di prestiti e ai pagamenti delle spese mentre non costituiscono limite ai rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria ex art. 222 del TUEL e ai pagamenti delle partite di giro e dei servizi per conto terzi;
Considerato che il limite massimo delle dotazioni di cassa è dato dalla somma degli stanziamenti in
c/competenza e in c/residui, senza computare, per le spese, l’eventuale fondo pluriennale vincolato
(FPV);
Considerato che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2018, previsti nel bilancio di
previsione 2019/2021, richiede altresì una variazione di cassa sull’esercizio 2019;
Visto il comma 6 dell’art. 162 del TUEL che recita: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL ed in particolare l’art. 175 relativo alle variazioni al bilancio
di previsione e al PEG;
Visto il comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL che recita: “Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresì trasmesse al tesoriere: o le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; o le
variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 8/1 denominato “Allegato delibera di
variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere”;
Vista la determinazione n. 206/329 del 28 dicembre 2018, disposta dal responsabile del settore servizi
finanziari con cui si è provveduto ad operare le opportune variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai

sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a fronte della quale il pareggio di
bilancio è risultato il seguente:

F.do cassa
definitivo
Entrata
Spesa
di cui:
già impegnato
F.P.V.

COMPETENZA
2019

2020

2021

CASSA
2019
602.636,51

3.665.859,10

2.562.372,00

2.566.572,00

3.918.587,55

3.665.859,10

2.562.372,00

2.566.572,00

4.096.861,09

154.514,10
0,00

Dato atto che, a seguito della suddetta variazione, gli equilibri di bilancio, così come le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 710
della Legge 28/12/2015, n. 208, rimangono invariati;
Rilevato inoltre che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli equilibri ed essendo di
competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5-bis TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la
necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone
conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell'esercizio,
Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei
termini di legge;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n.
213;
Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto.
DELIBERA
1) di richiamare tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2) di approvare la variazione delle risultanze dei residui presunti al 31 dicembre 2018 indicati nel
bilancio di previsione 2019/2021 e la conseguente variazione di cassa 2019 del bilancio di previsione
2019/21 al fine di aggiornare gli stanziamenti di cassa relativi al bilancio 2019/2021, così come
dettagliati negli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, indicati come
segue: - Allegato A) elenco analitico Variazioni residui entrata e spesa; - Allegato B) elenco analitico
Variazioni cassa entrata e spesa;
3) di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 alla luce della presente variazione pareggia nei
termini riportati nel prospetto che segue:

COMPETENZA
2019
F.do cassa
definitivo

2020

2021

CASSA
2019
602.636,51

Entrata

3.665.859,10

2.562.372,00

2.566.572,00

3.918.587,55

Spesa
di cui:
già impegnato
F.P.V.

3.665.859,10

2.562.372,00

2.566.572,00

4.096.861,09

154.514,10
0,00

4) di dare atto che le previsioni di cassa dell’entrata, relative all’anno 2019, comprensive del fondo di
cassa , risultano superiori alle previsioni di cassa della spesa dell’anno 2019;
5) di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, gli equilibri di bilancio, così come le previsioni
di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 1, comma 710
della Legge 28/12/2015, n. 208, rimangono invariati;
6) di dare atto inoltre che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli equilibri ed essendo
di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5-bis TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la
necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone
conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell'esercizio,
7) di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei
termini di legge;
8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, in attuazione dell’art. 175 del D .Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. del TUEL;
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e 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
Favorevole __________________________

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 24/01/2019 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 0 , in data _________________________ ai Capigruppo
consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 24/01/2019
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 24/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

