COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 97 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 16:45 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 Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI GIANCARLO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
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 DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 27 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
•
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26 marzo 2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e le conseguenti
variazioni di bilancio;
RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni :
•
all’art.175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella
parte seconda, relativa alle spese;
•
all’art. 175, comma 2, dispone che le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
•
all’art. 175, comma 5-bis lettera d), stabilisce che la Giunta può provvedere alle 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;
•
all’art.175, comma 3, lettera e) stabilisce che le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5bis, lettera d) possono essere adottate entro il 31 dicembre;
VISTO il comma 9-bis dello stesso art. 175, sopracitato 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)”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata disposta una variazione al bilancio armonizzato 2018 – 2020 ed al DUP 2018
– 2020;
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.
VISTI i prospetti elaborati dal Servizio economico-finanziario dell’Ente, allegati al presente atto a farne
parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni del bilancio di cassa di cui trattasi come di seguito
riportato:
ENTRATA
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa
Tipologia 101 - Imposte e tasse e proventi assimilati
(addizionale erariale tari)
Tipologia 301- Fondi perequativi da amministrazioni centrali
(Fondo solidarietà nazionale )
TITOLO III – Entrate extratributarie
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
(Proventi trasporto scolastico euro 500,00, cosap euro 17.250,00)
Tipologia 300 – Interessi attivi
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale
(distribuzione dividendi AVA)
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti
(indennizzi da assicurazioni)
TITOLO IV – Entrate in conto capitale
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euro
euro

330,00
12.286,00

euro

17.750,00

euro
euro

3.100,00
36.713,00

euro

3.200,00
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Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali
euro
(area Via Trento)
TITOLO IV – Entrate in conto capitale
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
euro
(contributo regionale asilo nido euro 25.800,00 – contributo GSE conto termico
euro 24.800,00)
Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale
euro
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 – Entrate per conto terzi
euro
(depositi cauzionali)
Totale minori entrate
euro
SPESA
TITOLO I – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
(Retribuzioni)
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(spese postali)
Programma 06 - Ufficio tecnico
(Retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali e irap)
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
(contributi previdenziali e assistenziali)
Programma 11 – Altri servizi generali
(spese economali 1.300,00 – stazione unica appaltante 2.905,00)
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Istruzione prescolastica
(prestazione di servizi)
Missione 05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
(retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali e irap)
Missione 07 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01- Sviluppo e valorizzazioni del turismo
(contributi ad associazioni)
Programma 03 – Rifiuti
(retribuzioni e restituzione TARI non dovuta)
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
(retribuzioni)
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
(contributi previdenziali e assistenziali euro 450,00 e spese per formazione
euro 4.300,00)
Programma 03 – Interventi per gli anziani (prestazione di servizi)
Programma 05 – Interventi per le famiglie
(sportello d’ascolto psicologico)
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (pari opportunità)
TITOLO II
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
(nuovo rileva presenze)
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
(LIM)
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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-600.000,00
50.600,00
10.000,00
5.000,00
-461.021,00

euro

100,00

euro

1.600,23

euro

3.450,00

euro

250,00

euro

4.205,00

euro

8.000,00

euro

1.000,00

euro

2.090,05

euro

1.800,00

euro

150,00

euro

4.750,00

euro
euro

49.090,79
3.500,00

euro

299,00

euro

-14.000,00

euro

10.000,00
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Programma 01- Urbanistica e assetto del territorio
(rimborso oneri di urbanizzazione)
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
(asfaltature strade)
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e per l’asilo nido
TITOLO IV
Missione 50 – Debito pubblico
Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari (10 % da proventi alienazione aree destinati
alla riduzione del debito art. 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013,
convertito con modificazioni con la legge 98/2013, e s.m.i)
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Programma 01 – Servizi per conto terzi e partite di giro
(restituzione depositi cauzionali)
Totale minori spese

euro

623,00

euro

-340.000,00

euro

-27.500,00

euro

-14.243,98

euro

-60.000,00

euro

40.000,00

euro

-324.835,91

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio di cassa, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, e dell’art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
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;
lo statuto comunale;
VISTI i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 in particolare l’allegato 4/2 “Principio Contabile
applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di procedere, per i motivi in premessa espressi, alle variazioni al bilancio di cassa dell’esercizio
2018 indicate nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare altresì 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 indicato :
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018
Totale previsione di cassa entrate
Totale previsione di cassa spese
Fondo di cassa 31/12/2018

euro 3.056.092,29
euro 10.653.984,87
euro 12.477.357,21
euro 1.232.719,95

come risulta dall’allegato B) , alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
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3) di trasmettere al Tesoriere Comunale UNICREDIT BANCA SPA ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo. 118/11 e allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
punto 11, l'allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
4) di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 23, comma 2 del
regolamento di contabilità armonizzato nel corso della prima adunanza utile;
5) di trasmettere copia del presente atto al Revisore unico 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. (T.U.E.L.);
6) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di dar seguito con tempestività
ai successivi adempimenti .
Allegato A)

variazione di
cassa

Allegato B)

equilibri di
bilancio

Allegato C)

prospetto
tesoriere
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 664 - 2018

OGGETTO
VARIAZIONE DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 24-10-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 24-10-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

G.C. n. 97 del 24-10-2018

6/7

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI GIANCARLO
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