COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 36 del Reg. Deli bere
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 ( ART. 175 - COMMA 4 - D.LGS N. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI).

L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 14:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto
TURCO Marco
SETTIMO Mareno
MOSANGHINI Maria
Concetta
TASSILE Nicola

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Co mune di Torviscosa – Deliberazione n. 36 del 21/04/2017

1

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017-2019 ( art. 175 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
•
con Delibera C.C. n. 13 del 11.04.2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019, con i relativi allegati, il D.U.P. Docume nto Unico di Programmazione
semplificato 2017/2019 (Comuni sotto i 5.000 abitanti), il Programma Triennale OO.PP.
2017/2019 e l’Elenco Annuale delle Opere 2017;
•
con la stessa Delibera C.C. n. 21/2016 :
a) è stato dato atto che il Bilancio di Previsione 2017/2019 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 208/2015
(Legge di Stabilità 2016);
b) è stato dato atto, inoltre, che il Bilancio di Previsione 2017/2019 garantisce il rispetto
dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo (pareggio generale in termini di
competenza tre le entrate finali e le spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015
Legge di Stabilità 2016) e rispetta gli equilibri finanziaria di cui all’art. 162 – comma 6 – del
D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
•
con Delibera C.C. n. 10 del 31.05.2016 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per
l’esercizio 2015 (Enti non sperimentatori);
Dato atto che :
1.
nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti
necessari taluni interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare talune entrate e
spese alla evoluzione della gestione successiva alla approvazione del bilancio;
2.
occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2017, variando le
poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’allegato prospetto
contabile Variazioni Pluriennali al Bilancio di Gestione per Delibera (n. 12 pagine) che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3.
con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere del pareggio di bilancio, del
pareggio generale (saldo non negativo) e l’invarianza degli equilibri di bilancio;
4.
la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 riguarda ex lege la
competenza e la cassa;
Visti, in materia di variazioni di competenza del Consiglio Comunale, adottate dalla Giunta
Comunale in via d’urgenza e da sottoporre entro i 60 gg. successivi a ratifica consiliare, l’art. 175 commi 4 e 5 - D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il D.Lgs. n. 118/2011 con allegati principi contabili
applicati, il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs v. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
Rilevato che trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175,
comma 4, del TUEL, che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità di non provocare
ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa;
Dato atto che il parere del Revisore dei Conti, ex art. 239 - comma 1 lettera b) - del TUEL,
sarà reso sulla proposta deliberazione consiliare di ratifica della presente;
Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della
presente proposta deliberativa;
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Con voti unanimi favorevoli resi e accertati nelle forme di legge
D E LIB ERA

1)
di disporre, ai sensi dell’art. 175 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e per le
motivazioni di cui in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 indicate dal
prospetto contabile Variazioni Pluriennali al Bilancio di Gestione per Delibe ra (n. 12 pagine)
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che, con la disposta variazione di bilancio viene assicurato il permanere e
l’invarianza del pareggio di bilancio, del pareggio generale (saldo non negativo) e degli
equilibri di bilancio, come da PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA che, allegato obbligatorio al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3)
di inviare la presente al Revisore dei Conti per la formulazione del parere di cui all’art. 239
- comma 1 lettera b) - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
4)
di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 175 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da effettuarsi entro 60 gg. dalla sua
adozione e, comunque, il 31 dicembre dell’anno in corso;
5)
di inviare, per competenza, la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi
dell’art. 216 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi e accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A

•
di dichiarare il presente atto imme diatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n.
17.=
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 21 aprile 2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 21 aprile 2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 10/05/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 26/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/04/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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