COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:

VARIAZIONE DI BILANCIO ~ N. 5-2017

50
(27 giugno 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
•

all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso−
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

•

all’art. 175, comma 4, stabilisce 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;

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;
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;
VISTO il provvedimento di liquidazione della Regionale Basilicata n. 377 del 15.05.2017, avente ad oggetto
Lavori di miglioramento sismico eseguiti ai sensi dell’OPCM 4007 sul Fabbricato sito alla frazione Parrutta di
proprietà degli eredi Lamberti Michele, con la quale è stato assegnato un contributo di € 24.000,00 in favore
del Comune di Trecchina per i successivi adempimenti di competenza;
RICHIAMATE:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2018/2019;
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•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04/05/2017 con cui è stato deliberato il Piano esecutivo di
Gestione per l’anno 2017/2019

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:
• si è provveduto alla verifica di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa relativi alla parte
corrente, per verificare eventuali risparmi;
• sono stati incrementati gli interventi e alcune risorse in base alle richieste dei Responsabili di
Settore;
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 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
RITENUTO necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in parte corrente previsti per
l'esercizio finanziario 2016/2017/2018;
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 con verbale n. 20 del 27.06.2017;
RITENUTO opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La NARRATIVA che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPORTARE al bilancio di previsione 2017/2018/2019 le variazioni risultanti dal prospetto
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A");
3. di DARE ATTO che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in
bilancio e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica;
4. di DARE ATTO che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di far RATIFICARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto
dall’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
6. di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario di comunicare ai Responsabili di
Settore le modifiche al PEG 2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del
04/05/2017.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 27 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 27 giugno 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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