COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N. 120 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:30 nella
residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 del 22 marzo 2017 il Consiglio comunale ha approvato la
deliberazione avente per oggetto oggetto: "Approvazione nota aggiornamento documento unico di
programmazione - bilancio 2017 - 2019 e relativi allegati”;
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 29 novembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, venivano apportate variazioni di competenza al bilancio di previsione 2017 –
2018 - 2019;
VISTO il comma 2 dell’art. 175 del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il quale stabilisce che le
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater;
VISTO il comma 5-bis dell’art. 175 del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macro aggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione.”
RICORDATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 175 del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. , lettera e)
le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) possono essere adottate entro il 31
dicembre;
VISTO il comma 9-bis dell’art. 175 del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. - 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 (omissis);
VISTO l’art. 10, comma 4 del decreto legislativo. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni il
quale stabilisce che alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere;
RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto legislativo. n.
267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
il decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i.;
il decreto legislativo. n. 118/2011 e s.m.i.;
l'articolo 23 del vigente regolamento di contabilità armonizzato dell’Ente;

RILEVATA la propria competenza ad adottare il presente atto, in conformità al disposto dell’articolo 48,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
 di approvare le variazioni di cassa 2017 del bilancio di previsione 2017-2018- 2019 di cui all'allegato
A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo (fondo finale di cassa
non negativo), dell’art. 162 del TUEL come di seguito specificato:
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
euro
2.958.706,72
Totale previsione di cassa entrata
euro
10.138.091,00
Totale previsione di cassa spesa
euro
11.881.678,19
Fondo di cassa al 31/12/2017
euro
1.215.119,53
 di trasmettere al Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 118/11 e allegato 4/2 principio contabile 11 l’ allegato A) alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale;
 di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del regolamento di
contabilità armonizzato al Consiglio comunale nel corso della prima adunanza utile;



di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista
l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del decreto legislativo. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti
conseguenti.

allegato A)

variazione_di_cass
a

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 765 - 2017

oggetto: VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 29-11-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 29-11-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

