Comune di Rive d'Arcano
Udine
_______________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016 N° 00154
del Reg. Delibere

Originale
OGGETTO: Variazione n.5 al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 competenza e cassa (art.
175 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
D'ANGELO dott.ssa Cristina
MARINI Fabio
COVASSI Jada
MESTRONI Corinna
COSOLO Andrea

SINDACO
ASSESSORE-VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

assente
presente
presente
presente
presente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINI Fabio nella sua qualità
ASSESSORE-VICE SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000

0

0
X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

•
•
•
•
•

•
•

•

Premesso che
1. con decreto 1020/AAL del 04/10/2016 del Servizio Finanza locale, la Regione Friuli
Venezia Giulia ha concesso ulteriore degli spazi finanziari per € 16.624,00;
2. ai sensi del comma 4 art.175 del TUEL è stata ravvisata la necessità e l'urgenza di
provvedere all'integrazione di spesa e alla ridefinizione di determinate entrate,
come dettagliato nell'allegato modello (allegato A));
Richiamate le deliberazioni:
n. 19 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:
"D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.";
n. 16 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - Approvazione aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2018.”
n. 8 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
“Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 (Art. 227, 2° c., D.Lgs. 18-82000, n. 267).
n.25 del 08/06/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
“Variazione n.1 al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 competenza e cassa (art.
175 comma 2 D.Lgs. 267/2000) -“
n.109 del 13/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
“Variazione n.2 al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 competenza e cassa (art.
175 comma 2 D.Lgs. 267/2000) -", ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.32 del
27/07/2016;
n. 33 del 27/07/2016 il consiglio Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto "Art.
193 TUEL 267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Approvazione variazione di
bilancio e presa d'atto del permanere degli equilibri.";
n.136 del 14/09/2016 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
“Variazione n.4 al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 competenza e cassa (art.
175 comma 2 D.Lgs. 267/2000) -", ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.42 del
28/09/2016;
n.41 del 28/09/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”

“Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., lett. A)
derivante da sentenza Corte di Appello di Trieste n. 464/2016 MICOLI,
BLASUTTI/COMUNE RIVE D'ARCANO NS.RIF. 507.-“
Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 che 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;
Visti:
- la Legge di stabilità n.208 del 28 dicembre 2015 che ha approvato le norme specifiche di finanza
pubblica locale vigenti nel 2016;
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;
- l'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni, in materia di vincoli alle
previsioni di spesa di personale;
- il D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modifica alcuni limiti di spesa in materia di
personale, tra cui il relativo contenimento con riferimento al valore medio del triennio
precedente;
- la Legge 122 del 30 luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del Decreto
Legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica - limiti di spesa;
- gli elaborati predisposti dai servizi finanziari dell'Ente e precisamente:
All. A) prospetto variazione bilancio armonizzato;
All. B) prospetto variazione per tesoreria;
Si allega inoltre:
All. C) a mero scopo conoscitivo: prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio, ai
sensi del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. e del DPR 194/1996;
All D1-D2) prospetto rispetto degli equilibri di bilancio;
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;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b)
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato 2016/2018 di cui in
premessa e descritte negli allegati A,B,C e D) che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, i quali recano i saldi riepilogativi sottoriportati:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Comp
Cassa
Comp
Cassa

SPESA

Importo
€. 11.303,29
€. 11.303,29

Importo

Variazioni in aumento

Comp
Cassa

Variazioni in diminuzione

Comp
Cassa

Importo

€. 0,00
€. 0,00

€ 0,00
€ 0,00
Importo
€. 11.303,29
€. 11.303,29

TOTALE A PAREGGIO

Comp

€. 0,00

€. 0,00

Cassa

€. 0,00

€. 0,00

2) di dare atto con la presente variazione si applica avanzo di amministrazione pari a € 9.577,64
utile a finanziare la spesa corrente non ripetitiva (spese legali);
3) di dare atto con la presente variazione si applica avanzo di amministrazione pari a € 24.265,65
utile a finanziare la spesa in conto capitale;

dopo var n.1/2016

dopo
Salvaguardia
var n.3/2016

dopo var
n.4/2016

dopo var
n.5/2016

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 €

788.643,39

€

591.263,11 €

546.129,28

€ 539.358,66 € 505.515,37

108.404,63 €
199.929,99 €
308.334,62 €

108.404,63
199.929,99
308.334,62

€ 108.404,63 € 108.404,63
€ 199.929,99 € 199.929,99
€ 308.334,62 € 308.334,62

Avanzo di amministrazione 2015
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
Fondi accantonati
Totale parte accantonata (B)

€
€
€

108.404,63
231.641,65
340.046,28

€
€
€

€
€
€
€

69.966,24
2.578,16
6.000,00
78.544,40

€
€
€
€

€
€

191.665,50
178.387,21

€
€

Parte vincolata
Fondi vincolati
Fondi economie tari
Fondo contributo c tari
Totale parte vincolata (C)

69.966,24
69.966,24

€
€
€
€

69.966,24
69.966,24

€
€
€
€

69.966,24
69.966,24

€
€
€
€

69.966,24
69.966,24

Parte destinata agli
Totale destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

34.575,04 €
178.387,21

- €
- €
€ 167.828,42 € 161.057,80 € 127.214,51

4) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi ed al Tesoriere Comunale.
ed inoltre con voti favorevoli ed unanimi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l'avvio delle
istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con a massima sollecitudine.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MARINI Fabio

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Bertoia

__________________

__________________

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione vine pubblicata all'Albo Pretorio il 14/10/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 29/10/2016.

Rive d'Arcano, li 14/10/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 14/10/2016
al 29/10/2016 senza opposizioni o reclami.

Rive d'Arcano, li 31/10/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14/10/2016.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.
Il Responsabile dell'Esecutività
Rina Bernardini
__________________

____________________________________________________

