COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 18 DEL 30/04/2018
OGGETTO: RIADOZIONE DELIBERAZIONE G.M. N. 11 DEL 26/02/2018
AVENTE AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2018/2020 - VARIAZIONI URGENTI DI
COMPETENZA E DI CASSA”.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,30 nella
sede Comunale.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Risultano:
N. ordine
1
2
3

Nome e Cognome
CASANOVA Silvio
Sindaco
BRUNET Michela
Vice Sindaco
ULTRA Lorenzo
Assessore
TOTALE

Presente
X

Assente

X
X
2

1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvano Ferrando.
Il Signor Silvio Casanova – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: RIADOZIONE DELIBERAZIONE G.M. N. 11 DEL 26/02/2018
AVENTE AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2018/2020 - VARIAZIONI URGENTI DI
COMPETENZA E DI CASSA”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il Bilancio di Previsione triennale 2018-2020 approvato con atto consiliare n. 25 del
18/12/2017;
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 11 del 26/02/20182018 avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione triennale 2018/2020 - Variazioni urgenti di competenza e di cassa”;
CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 175 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stabilisce che le
variazioni al Bilancio devono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno e possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre dell’esercizio
in corso;
DATO ATTO che per mero errore materiale la deliberazione di cui in argomento non è stata
ratificata, nei termini previsti dalla normativa;
CONSIDERATO che le variazioni indicate dettagliatamente nell'allegato “A” della deliberazione
G.M. 11/2018, risultano necessarie per la prosecuzione dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO quindi, per quanto sopra illustrato, che risulta necessario riapprovare le
variazioni in essa contenute;
RITENUTO pertanto di far ricorso per i motivi di urgenza all'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 10 del DPCM 28 dicembre 2011, le variazioni di Entrata tra
titoli e tipologie e quelle in spesa tra missioni e programmi sono di competenza del Consiglio
Comunale, surrogato, con questo provvedimento, dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
RECEPITO il dettato dell’art 10 del DPCM 28 dicembre 2011 che testualmente al comma 3 recita
“Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni
compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del
medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al
fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla Giunta”;
RILEVATO che la variazione di cui alla deliberazione G.C. n. 11 del 26/02/2018 apportavano le
seguenti risultanze:

ANNO 2018
COMPETENZA
Maggiori entrate

ANNO 2018
CASSA

€ 300,00

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

€ 300,00

Maggiori spese

€ 17.670,00

€ 17.670,00

Minori spese

€ 17.370,00

€ 17.370,00

€ 300,00

€ 300,00

Minori entrate
Totale variazioni in entrata

Totale variazioni in uscita

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

Maggiori entrate

€ 0,00

€ 0,00

Minori entrate

€ 0,00

€ 0,00

Totale variazioni in entrata

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese

€ 11.900,00

€ 11.900,00

Minori spese

€ 11.900,00

€ 11.900,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale variazioni in uscita

DATO ATTO che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto dell’obiettivo
fissato dalla normativa per il pareggio di Bilancio dell’anno 2018 e seguenti;
RICHIAMATI i disposti del D. Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 28 dicembre 2011;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ed allegato alla deliberazione G.C. n.
11 del 26/02/2018 sotto la lettera “B”;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1) di riadottare la deliberazione G.C. n. 11 del 26/02/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione triennale 2018/2020. Variazioni urgenti di competenza e di cassa” con i relativi
allegati che apportano le seguenti risultanze al Bilancio di Previsione 2018/2020 ed al PEG
2018/2020:

ANNO 2018
COMPETENZA
Maggiori entrate

ANNO 2018
CASSA

€ 300,00

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

€ 300,00

Maggiori spese

€ 17.670,00

€ 17.670,00

Minori spese

€ 17.370,00

€ 17.370,00

€ 300,00

€ 300,00

Minori entrate
Totale variazioni in entrata

Totale variazioni in uscita

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

Maggiori entrate

€ 0,00

€ 0,00

Minori entrate

€ 0,00

€ 0,00

Totale variazioni in entrata

€ 0,00

€ 0,00

Maggiori spese

€ 11.900,00

€ 11.900,00

Minori spese

€ 11.900,00

€ 11.900,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale variazioni in uscita

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.
1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015 (Pareggio di Bilancio);
3) di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;
4) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

*********************************

IL PRESIDENTE
COMUNALE
(Silvio Casanova)

IL SEGRETARIO
(Dott. Silvano Ferrando)

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento è stato espresso, in data 30/04/2018 parere
FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Silvio Casanova)

REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento è stato espresso, in data 30/04/2018
parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Silvio Casanova)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Rialto, lì 07/05/2018
IL MESSO COMUNALE
(Rag. Luca Canepa)

*********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Silvano Ferrando)

