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Deliberazione della GIUNTA COMIINALE

OGGETTO: Variazione alBilancio di Previsione 2018/2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 08.00 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segetatio Comunale Dott. FABKIZIO Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta" dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GII,JNTA COMUNALE

PREMESSO che dal01".01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al D.Lgs. 23 $ugno 2011 n. 1L8, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014n.126;

RICHIAMATO I'art. 1.1. del D.Lgs. 118/2011., così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere da12016, gh
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1. che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatot'ra;

VISTO yarL175 del D.Lgs. 267/20fJ[, pienamente vigente dall'esercizio20'J,6 per tutti
gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio che recita:
"Articolo 175 Vnrinzioni al bilancio di preaisbne ed al pinno esecatiao di gestione
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima reliativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2.Levariazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi S-bis e S-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun
anno:
a) I'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) I'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zeîo, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabiliH finanziaria;
c) I'utilizzo delle quote del risultato di amministrazionevincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi n cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessrio, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma S-bis,lettera d);
f) le variazioni di cui al comma S-quater,lettera b);
g) le variaziori degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell' le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giomi seguenti e comunque entro iI31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. ln caso di mancata o parziale ratifica del prowedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, I'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta grorni, e comunque
sempre entro il 3L dicembre dell'esercizio in corso, i prowedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.



S-bis. L'organo esecutivo con prowedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma S-quater, e le seguenti variazioni del
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti I'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio prowisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, cotruna
3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti
l'uLiùizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel
prowedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
I'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, gia dehberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
sPese per il personale, conseguenti a prowedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma Fquater, garantendo
che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui allart. , del

, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3;
e-bis) variazioni comPensative tra macroaggregati dello stesso progranma all'interno della
stessa missione.
S-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma S-bis.
S-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della
sPesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno
degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art.

, del .I-evariazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardalli I'stilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità
previste dall'art 182 comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;



e) le variazioni necessarie per I'adeguamento delle previsioni, compresa I'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto diterzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti
a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
I'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a
rendiconta zione, escluse quelle previste dall'articolo , del

. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla grunta.
S-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con prowedimenti
amministrativl nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il medesimo prowedimento amministrativo. Le
determinaziorú dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di
gestione di cui al comma S-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggtegati appartenenti a titofi
diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e
Ie spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli
spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza
dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma S-quater, e possono essere adottate
entro il 15 dicembre di ciascun €urno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di
bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun
anno.
g-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto
di cui all'art. , del e successive
modificazioni, allegato al prowedimento di approvazione della variazione. Sono altresl
trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazionidel fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio
vigenti nell'esercizio 20'1.4, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
nel201.4 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal L" gennaio 2015.";

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 10.04.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 20L8 -
2020;

VISTA la vafiazione al Bilancio di previsione 2018/2020 detiberata dalla Giunta
Comunale e ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 9 del10.07.2018;



DATO ATTO che si rende necessario iscrivere in bilancio:
le maggiori e/ o minori previsioni di entrata ed uscita, come da elenco variazioni in allegato
alla presente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni
avendone rawisato l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 175 comma
267 /2000, al fine di awiare le attività di lotta all'evasione fiscale in scadenza;

soPra
4 del

citate,
D.Lgs.

DATO ATIO che le variazioni di cui sopra non prevedono l'applicazione della quota
di avanzo di amministrazione;

PRESO ATTO che la variazione
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad
per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di
pareggia nel seguente modo:

di bilancio non comprende modifiche agli
incarichi professionali esterni e pertanto il limite

previsioner per effetto della citata variazione,

ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

USCITE
CASSA

2018 3.628.ffi9,98 3.6?8.0ú,98 7.8n.079,69 7.726.617,46
2019 5.467.1L6,39 5.467.t16,39
2020 4.587.U8,39 4.587.849,39

VISTI i seguenti allegati:
Alt. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza-cassa;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - competenza;
All. 3) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L.2Cf/2015;
All.4) Quadro di controllo degli equilibri;

RICHIAMATO l'art t93,1.o comma, del D.Lgs. n. 267/2O00 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO l'att.10, comma 4 del D.Lgs.n.118/201L e s.m.i. che recita:
"AIle aarinzioni al bilnncio di preaisione, disposte nel ispetto di quanto preoisto dai rispettiui
ordinamenti finnnziai, sorc allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, dn trasmettere aI tesoricre..";

VISTO l' arL 239, L" comma, lett b) del D.Lgs. n. 267 / 20A0, che prevede l'espressione di
apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art 239 comma Lo
lettera b) in ordine alla presente variazione con l'allegato parere facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;



DATO ATIO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali
per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267 / 2ffi0 e s.m.i. - TUEL ed in particolare I art. 42comma 4;
\rISTO il D.Lgs. n.ll8/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE in via d'urgenza, ai sensi dell'arl L75 comma 4 del D.Lgs.
267 /20[10, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, cosl come riportata
nei seguenti allegati:
Atl. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza-cassa;
Atl. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - competenza;
Atl. 3) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208 / 2015;
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblic4 ed in
particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui ail'art L commi 707 e seguenti
della Legge208/2015 (legge di stabilità 20t6), come dimostrato nell'allegato seguente:

An. 3) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L.2ffi/2015;

3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli eqrrili!fi del bilancio di previsione, come dimostrato nell,allegato
seguente:

AU. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono I'apphcazione di
av aruzo di amministrazione;

5) DI DARE ATIO che la presente variazione non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limit
per i predetti incarichi rimane invariato;

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente varia zione,
Pareggta nel seguente modo:

ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

USCITE
CASSA

2018 3.628.009,99 3.628.0A9,98 7.8?3.079,69 7.726.61746
2019 5.467.176,39 5.467.1'1,6,39
2020 4.587.U9,39 4.587.848,39



7î DI,DARE ATTÓ dtà f Organo di fieriimie ;si:è, €spreqso favorev. olmeiite con proprio
parere. allegab,al presente attio lrer.farne pafE'inhgrflÚe G sootalzialQ;

S) DI 'TRASME'fTERE la presente variazisne aI Coraiglío:Comunale per la necessaria

ratifica entro 60.gi,òuú, ais€nsí deltiart 17,5 eomsta4 TUEL;

9) Dr DARE AÎro che il pr€senb'atoi debihut€nte ececutivo, sara tra$uresso al

Teeoriere;,ai ssn6i dellfar-t 2l6i7" corrimrL del D-I€p" n267l2ffir.mdiante il prosp€tto di cui
afilallegat 7 oltre clre ai sensi aI c{iqrlra +bîs d€ll1art lyg del D.,L€e. n 2FUM e g;rru*i. -
TL'EL.

10) DI DICHIARARE il presente g.rwedimentÒ imfiredia|am€nte'eeèguibile,ai'sensi
delf art 131, ultimo :comma, del T.U..ru ?-bU NN :

ta ,presmb'deHberaeiryne con :succefsiva ed .rrnanine votazione espre-ssa in forrna
palqse viene dichiarata imnediatanrerrte'eseguibile a,merrùe dell'ilrti 194 - comma 4 - del D.
Lg$ N.2ó7del18lffi/400

PARSRI ai sengi dèlitift. 4rr,l9 commr, ilol D.Irgr..n. 267/IXl

TIFEICIO DIRACIONEAIA

In ordine alla,regoladtàtecnica del prresente dto, eeprime percrc: FAVO$EY,OLD

Mofiraziure:

Picinisco,lì



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marco Scappatìcci

I L SEGRETARI O COMTINALE
Dofr-ssa Fabrízio MaríaAntonicna

PUBBLICAZIONE nO55O

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, SO uo;"88

?ALBO

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Dott. ssa Fabrizio Maria Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMI'NALE
Dott. ssa Fabrizio Maria Antonietta

ESECUTIVITA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 

-:

[becorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. l8
agosto 2000, n.267;
ÚPerché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4o, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);

Assegnata per I'esecuzione a:

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMTJNALE
?.to Dott.ssa Fabrizio Maria Antonietta

PER COPIA CONT'ORIVTE ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMIINALE
Dott. ssa Fobrizio Maria Antonietta

Picinisco,


