COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 89 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Undici del mese di Settembre, 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 Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA 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
G.C. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019/2021 E AL DUP 2019 –
2021 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 48 del 20 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019-2021;
• con deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e i relativi allegati previsti dalla normativa sull’armonizzazione contabile
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
• che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 13 marzo 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019;
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;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” con
particolare riferimento alla parte seconda “Ordinamento Finanziario e Contabile” per quanto compatibile
con il sopra citato D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO che il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni:
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e
di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa;
• all’articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate 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;
DATO ATTO che è necessario apportare con urgenza dette variazioni al bilancio 2019/2021 al fine di:
• integrare le spese relative all’acquisto di stoviglie in melamina e lavastoviglie per il lavaggio delle
stesse per il centro cottura da effettuarsi quanto prima visto l’imminente inizio del servizio di
refezione scolastica 2019/2020;
• integrare le spese per l’affidamento di servizi finanziari e di locazione degli alloggi ATER;
RILEVATO che alle maggiori spese di parte corrente viene fatto fronte con maggiori entrate e minori
spese di parte corrente, e alle maggiori spese d’investimento con minori spese in conto capitale;
VISTI i prospetti elaborati dal servizio economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di competenza e di cassa annualità 2019,
e le
variazioni di competenza relative agli esercizi 2020 e 2021 che riguardano le voci di seguito riportate:
ANNO 2019
MAGGIORI ENTRATE
TITOLO I – ENTRATE DI NATURA
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

COMPETENZA

CASSA

TRIBUTARIA –

Tipologia 0101 . Imposte e tasse e proventi assimilati (tassa Euro
concorso)

200,00

200,00

Euro

3.061,00

3.061,00

Euro

1.300,00

1.300,00

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 0101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche (contributo regionale sostegno all’abitare)
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti (rimborsi
assicurativi)
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TOTALE MAGGIORI ENTRATE

Euro

4.561,00

4.561,00

MINORI SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le famiglie (contributi)

COMPETENZA

CASSA

-120,00

-120,00

-12.370,00

-12.370,00

-12.490,00

-12.490,00

Euro

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali (asfaltature)

Euro

TOTALE MINORI SPESE

Euro

MAGGIORI SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI

COMPETENZA

CASSA

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Euro
Programma
03
–
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e provveditorato (spese per servizi)

1.500,00

1.500,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Euro
Programma 03 – Interventi per gli anziani (Spese locazione alloggi
Ater)

120,00

120,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Euro
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa (contributo
sostegno all’abitazione)

3.061,00

3.061,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Missione 12 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e asili nido
(Acquisto attrezzature)

Euro

12.370,00

12.370,00

TOTALE MAGGIORI SPESE

Euro

17.051,00

17.051,00

Differenza

Euro

0,00

0,00

ANNO 2020
MINORI SPESE

COMPETENZA

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le famiglie (contributi)

-2.063,00
Euro

TOTALE MINORI SPESE

Euro

-2.063,00

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione (servizio vigilanza Euro
scuole)

1.775,00

Missione 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli anziani (Spese locazione alloggi Euro
Ater)

288,00

MAGGIORI SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI

TOTALE MAGGIORI SPESE

Euro

2.063,00

Differenza

Euro

0,00
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ANNO 2021
MINORI SPESE

COMPETENZA

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le famiglie

Euro

-2.063,00

TOTALE MINORI SPESE

Euro

-2.063,00

MAGGIORI SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione (vigilanza scuole)

1.775,00
Euro

Missione 12– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli anziani (spese locazione alloggi Euro
Ater)

288,00

TOTALE MAGGIORI SPESE

Euro

2.063,00

Differenza

Euro

0,00

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte come da allegato
C) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RILEVATO, inoltre, che con la presente variazione non si consegue il pareggio di cassa ma comunque è
garantito un saldo finale non negativo come di seguito riportato
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019

Euro

3.091.031,42

Totale previsioni di entrata (a seguito delle variazioni Euro
proposte)

13.221.449,59

Totale previsione di spesa (a seguito delle variazioni Euro
proposte)

14.640.767,01

Fondo di cassa presunto al 31/12/2019

Euro

1.671.714,00

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;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;
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;
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DELIBERA
1. di apportare, in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4, e 175,
commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di competenza e cassa al Bilancio Armonizzato
2019/2021 e al DUP 2019– 2021 di cui in premessa e descritte nell'allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. 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;
3. di dare atto ai sensi dell’articolo 162, comma 6, e dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000, a seguito
delle modifiche apportate alle previsioni di incasso in entrata e di pagamento in uscita, si garantisce
che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio 2019 non sarà negativo come di seguito riportato:
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019

Euro

3.091.031,42

Totale previsioni di entrata (a seguito delle Euro
variazioni proposte)

13.221.449,59

Totale previsione di spesa (a seguito delle Euro
variazioni proposte)

14.640.767,01

Fondo di cassa presunto al 31/12/2019

Euro

1.671.714,00

4. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.LGS. 267/2000 garantiscono il mantenimento del pareggio del bilancio e la salvaguardia dei
suo i equilibri come da allegato C) alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e
sostanziale;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei
termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel;
6. di dare atto che la variazione oggetto del presente provvedimento comporta la conseguente
variazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 approvato con deliberazione n. 141del 27
dicembre 2018, che verrà disposta con proprio successivo provvedimento.
7. di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori
adempimenti.
per aprire doppio click sulle icone
Allegato A)
variazione

Acrobat
Document

Allegato B)
prospetto tesoriere
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Acrobat
Document

Allegato C)
equilibri di bilancio

Acrobat
Document
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 542 - 2019

OGGETTO
G.C. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019/2021 E AL DUP 2019 –
2021 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000.
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, 05-09-2019
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, 05-09-2019
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
VIZZI CARMELA
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