COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 40 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventitre del mese di Maggio, alle ore 17:00 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 Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

MASERO ERMINIO

Presidente Presente

LONGHI CRISTINA

Assessore Presente

BERTOLLO MAURIZIO

Assessore Presente

PEROTTO SONIA

Assessore Presente

BORTOLOSO GASTONE Assessore Presente
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2018/2020 (ART.
175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000 ) - E D.U.P. 2018/2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2020;
• Consiglio Comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
• Giunta comunale n. 22 del 26 marzo 2018 con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui
attivi e passivi dell’esercizio 2017 e le conseguenti variazioni di bilancio;
• Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2018 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2017;
VISTE le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018/2020 con i provvedimenti adottati nel corso
dell'esercizio;
VISTI i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che
danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 ed
estendono l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti
locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere urgentemente :
alla manutenzione del verde pubblico al fine di assicurare la sicurezza di quanti accedono e usufruiscono dei
parchi giochi;
alla gestione degli impianti di riscaldamento attraverso il controllo e il rilevamento all’interno di ciascuna
stanza degli edifici comunali al fine di ottimizzare il consumo energetico e consentire la partenza del
servizio all’inizio della stagione invernale 2018/2019;
a prevedere la spesa per l’adeguamento al regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla Legge;
aumentare la disponibilità di spesa per il pagamento delle polizze assicurative dell’ente al fine di
assicurare la copertura contro il rischio di danni verso terzi;
RAVVISATA, quindi, l’esigenza di apportare variazioni di competenza e di cassa alle previsioni del
bilancio in corso;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con le variazioni di bilancio anche al fine di ottemperare a quanto
previsto dall’art.193 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 in merito alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
VISTI i prospetti elaborati dal servizio economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto a farne
parte sostanziale e integrante, contenenti le variazioni di competenza e di cassa di cui trattasi, come di
seguito riportato :

PARTE CORRENTE
Maggiori entrate di parte corrente

COMPETENZA

CASSA

Anno 2018

Anno 2018

TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva,
perequativa
Tipologia 101 – Imposte e tasse e proventi assimilati
(TARSU)

euro

1.000,00

1.080,00

euro

10.327,00

10.327,00

euro

4.000,00

4.000,00

TITOLO II Trasferimenti correnti
Tipologia 101 – Contributo MIUR spese gestione servizi
educativi per l’infanzia
TITOLO III Entrate extratributarie
Tipologia 100 – Concessioni cimiteriali
G.C. n. 40 del 23-05-2018

2/8

Tipologia 400 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate
(dividendi Impianti Astico)

euro

23.900,00

23.900,00

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti

euro

1.540,00

1.540,00

totale maggiori entrate di parte corrente

euro

40.767,00

40.847,00

Minori Spese di parte corrente
TITOLO I Spese correnti
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Programma 03 Rifiuti
(trasferimenti a famiglie)

euro

-500,00

Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
(combustibili,carburanti e lubrificanti)

euro

-305,00

Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
(manutenzione immobili, impianti, patrimonio mobiliare)

Euro

-197,00

totale minori spese di parte corrente

euro

-1.002,00

Maggiori spese di parte corrente
TITOLO I Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

euro

8.067,00

12.983,00

Programma 11 - Assicurazioni (regolazione premio polizza
RCT/O)

euro

5.000,00

6.200,00

Programma 11 – Altri servizi generali

euro

7.700,00

7.700,00

Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
(servizi per il verde pubblico)

euro

20.000,00

18.135,00

Totale maggiori spese di parte corrente

euro

40.767,00

45.018,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

PARTE IN CONTO CAPITALE
Maggiori spese parte in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Istruzione prescolastica
(acquisto arredi per scuola materna)

euro

7.500,00

Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione (sistemazione aree verdi comunali)

euro

12.180,00

Totale maggiori spese di parte in conto capitale

euro

19.680,00

Saldo finanziario complessivo

euro

0,00

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente

G.C. n. 40 del 23-05-2018

3/8

Minori Spese di parte corrente

anno 2019
competenz
a

TITOLO I Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali
(acquisto di beni e servizi)

euro

-8.067,00

totale minori spese di parte corrente

euro

-8.067,00

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

euro

8.067,00

Totale maggiori spese di parte corrente

euro

8.067,00

Maggiori spese di parte corrente
TITOLO I Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Minori Spese di parte corrente

anno 2020
competenz
a

TITOLO I Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali
(acquisto di beni e servizi)

euro

-8.067,00

totale minori spese di parte corrente

euro

-8.067,00

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

euro

8.067,00

Totale maggiori spese di parte corrente

euro

8.067,00

Maggiori spese di parte corrente
TITOLO I Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio di competenza e cassa a seguito delle variazioni
proposte;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni
delle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta;
VERIFICATO che le variazioni in esame assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in quanto
mantengono invariato l’obiettivo ai fini del pareggio di bilancio;
VISTO il carattere d’urgenza delle variazioni di bilancio da adottarsi con il presente atto, come sopra
motivate;
VISTO l'art. 175, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: "Variazioni al Bilancio di
Previsione" e il Principio Contabile relativo alla Competenza finanziaria potenziata di cui al D.P.C.M.
28.12.2011 ed in particolare il 4° comma, secondo il quale le variazioni di bilancio possono essere adottate
in via d'urgenza dall'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti;
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RICHIAMATO l’art.9 della Legge 24.12.2012 n. 243, “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali e concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico” il quale così prescrive : “ i bilanci
delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e
Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano :
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.”
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;
l’articolo 1, comma 463 e seguenti della L. 11 dicembre 2016, n.232, e successive modifiche ed integrazioni
e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 concernenti disposizioni sul pareggio di bilancio;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio in esame assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
come da prospetto allegato D), aggiornato secondo le indicazioni della Commissione Arconet di cui al
resoconto del 17.01.2018 e della Circolare n. 5 in data 20.02.2018 del Ministero dell’economia e delle
finanze;
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 parere favorevoli espressi ai ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 “
Testo unico sull’ordinamento degli enti locali resi sulla proposta”;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge
DELIBERA
•

di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato 2018/2020 e al DUP
2018– 2020 di cui in premessa e descritte nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

•

di trasmettere l'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al
Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA. ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 118/11 e allegato 4/2
principio contabile 11;

•

di dare atto:
- del rispetto del pareggio complessivo di bilancio e del permanere degli equilibri di bilancio come
da allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che la presente variazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dall’articolo
1, comma 463 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e
integrazioni e dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, come risulta dal prospetto allegato D),
aggiornato secondo le indicazioni della Commissione Arconet di cui al resoconto del 17.01.2018 e
della Circolare n. 5 in data 20.02.2018 del Ministero dell’economia e delle finanze;
che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo (fondo finale di cassa non
negativo ) dell’articolo 162 del TUEL come di seguito indicato:
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018
euro
3.056.092,29
Totale previsioni di cassa entrata
euro
11.360.555,87
Totale previsioni di cassa spesa
euro
12.838.872,18
Fondo di cassa al 31/12/2018
euro
1.577.775,98

•

di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del
decreto legislativo 267/2000;

•

di dare atto che sarà richiesto il prescritto parere del Revisore Unico del Conto:

G.C. n. 40 del 23-05-2018

5/8

•

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. n.
267 del 18.08.2000, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

per aprire doppio click sulle icone
allegato A)

variazione di
bilancio

allegato B)

prospetto
tesoriere

allegato C)

equilibri di
bilancio

allegato D)

vincoli finanza
pubblica
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 347 - 2018

OGGETTO
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2018/2020 (ART.
175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000 ) - E D.U.P. 2018/2020.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 23-05-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 23-05-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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