
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77
Data
02-08-2018

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020. VARIAZIONE AL PEG 2018/2020.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  due del mese di agosto alle ore
14:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente
convocata, La Giunta comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

======================================================================

CONTI LUCIANO SINDACO P
PACIFICI ROBERTO VICE SINDACO P
GENTILI DANIELE ASSESSORE P

======================================================================

Partecipa il Segretario  comunale  Dott. ANTONIO CARELLA
Il Presidente, CONTI LUCIANO, in qualità di SINDACO, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione , sono stati
espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020 e DUP;

VISTA altresì la delibera di Giunta Comunale con la quale si è
provveduto all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2018;

VISTI i provvedimenti del Sindaco di nomina dei responsabili di area;

DATO atto che si rende necessaria una variazione urgente al bilancio
di previsione 2018/2020 per far fronte a diverse esigenze
manifestatesi dai diversi uffici;

RILEVATO che, per i motivi d’urgenza, non è possibile seguire la
normale procedura di variazione del bilancio di previsione di cui
all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece
necessario procedere, ai sensi dell’art.175, comma 4, del medesimo
T.U., mediante deliberazione della Giunta Comunale da assumere con i
poteri del Consiglio;

RILEVATO che le integrazioni agli stanziamenti rivestono carattere di
particolare urgenza in relazione alla necessità di prendere atto della
concessione di un contributo regionale destinato alla realizzazione di
un progetto per la riqualificazione degli impianti sportivi di
calcetto del capoluogo, di finanziare nuove e diverse spese reperendo
le risorse da maggiori entrate dalla Regione per attivazione di un
comando e da maggiori entrate da fitti;

PRESO atto che ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la
Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine;

RILEVATO che è stato predisposto altresì, il prospetto previsto
dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
Allegato C) riportante i dati di interesse del Tesoriere;

DATO ATTO che le suddette movimentazioni non pregiudicano il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e che non è
necessario approvare il nuovo prospetto dimostrante il pareggio di
bilancio in quanto con la presente variazione il prospetto non cambia;

CONSIDERATO di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020, in termini di competenza e di
cassa per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTO che le modifiche da apportare al PEG sono riepilogate
nell’allegato B), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO altresì il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come
modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;

VISTI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
dal responsabile dell’area finanziaria;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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D E L I B E R A

1) di variare d’urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si
intendono integralmente riportate, il bilancio di previsione
2018/2020, come riportato nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa così come
risultanti dall’allegato C) variazione del bilancio riportante i dati
di interesse del Tesoriere;

3) di variare, per le motivazioni sopra espresse e che qui si
intendono integralmente riportate, conseguentemente il PEG, per il
triennio 2018/2020, in termini di competenza e di cassa per
l’esercizio 2018, come dettagliatamente riportato nell’allegato B);

4) di dare atto che con l’approvazione della presente variazione
vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di
destinazione per quanto qui presenti;

5) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione
consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli
obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti
della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

6) di sottoporre la presente deliberazione, per quanto riguarda il
punto 1, alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del TUEL;

7) di dare atto che sarà richiesto il prescritto parere da parte del
revisore dei conti;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere
comunale;

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
77
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D.LGS. 18.08.2000,  N. 267,  ART. 49
AREA FINANZIARIA

Parere Tecnico, art. 49
Il  sottoscritto  responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere tecnico
favorevole.
Data: 02-08-2018 Il Responsabile del Servizio

NINI ELENA

D.LGS. 18.08.2000,  N. 267,  ART. 49
AREA FINANZIARIA

Parere Contabile, art. 49
Il  sottoscritto  responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere contabile
favorevole.
Data: 02-08-2018 Il Responsabile del Servizio

NINI ELENA
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                    F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione
[X]E' stata pubblicata il giorno 21-08-18 per rimanervi quindici
giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 L.69/2009);
[] E'   stata  trasmessa,  con  lettera n. 5214, in data 21-08-18 ai
signori  capigruppo  consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to Dott. ANTONIO CARELLA

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno 02-08-18:

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

[X]E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune dal
21-08-18 al 05-09-18 per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1
L.69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li         F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li ..........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ANTONIO CARELLA
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