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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
2016 EX ART. 187 COMMA 3 QUINQUIES

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di GENNAIO, alle ore
18,15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è stato approvato entro il termine del
31/12/2015;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 rinvia al 31/03/2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016;
- fino all’approvazione del bilancio di previsione e’, pertanto, automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio in cui l’ente puo’ effettuare esclusivamente spese correnti per un importo
mensile non superiore a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo
bilancio deliberato con atto consiliare n. 54 del 23/04/2015 (Bilancio pluriennale 2015/2017),
ridotte delle somme gia’ impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale;
- da tali limiti sono escluse le spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento
frazionato e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il livello quali-quantitativo dei
servizi esistenti;
Rilevato che:
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del

14/01/2016, e’ stata adottata la direttiva

relativa alla modalita’ di gestione durante l’esercizio provvisorio;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2016, sono state assegnate ai Dirigenti
responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all’esercizio provvisorio con riferimento alle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato approvato con atto consiliare
n. 54 del 23/04/2015 (Bilancio pluriennale 2015-2017);

Viste le note registrate al Prot Gen. n. 1728 e 1727 pervenute da parte del Dirigente Area Servizi al
Territorio in data 25/01/2016 inerenti richieste di variazione urgente al bilancio provvisorio e di
utilizzo di quote di avanzo vincolato per spese necessarie a garantire la prosecuzione o l’avvio di
attività soggette a termini o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente ;

Visto il comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs 267/000 che recita:
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di

obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui
anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate.
Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.)((83))
Visto l’art 187 del D.Lgs 267/00 relativo alla definizione del risultato di amministrazione;
((3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie

di

spesa

derivanti

da

stanziamenti

di

bilancio dell'esercizio

precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto
dal regolamento

di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di

esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Richiamato, infine, il corrente principio contabile applicato per la contabilità finanziaria al punto
8.11 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività
soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è
consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione motivata da parte del dirigente competente. A tal fine, la Giunta delibera una variazione
del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente”.

Accertato che l’avanzo di amministrazione presunto a natura vincolata come approvato con atto di
Giunta Comunale in data odierna sulla base dei dati a pre-consuntivo risulta capiente per le
necessità presentate dal presente atto;
Visto il prospetto “A” predisposto dal Servizio Finanziario e allegato al presente provvedimento;

Visto il parere del Collegio dei Revisori (all. B) ;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - comma 1 - del
D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) per i motivi di cui in premessa di applicare quota dell’avanzo presunto al bilancio provvisorio
2016, apportando quindi al bilancio provvisorio 2016 le variazioni, di cui all’allegato prospetto
“A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze:

Parte investimenti
Applicazione avanzo vincolato

+ 56.000,00

Titolo II

+ 56.000,00

allegato a variaz
eserc provv 2016.pdf

2) di trasmettere al Tesoriere l’allegato “A”
3) di dare atto che le predette variazioni sono finanziate tramite applicazione per euro 56.000,00 di
quota parte dell’avanzo vincolato peep come risultante dai dati di preconsuntivo;

4) di dare atto che con successivo atto verranno assegnate le risorse stanziate in bilancio con il
presente atto ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, integrando quanto agli stessi attribuito con
deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio
2016;

5) di dare atto che a seguito della presente variazione il bilancio rispetta i vincoli relativi al pareggio
di bilancio.

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
2016 EX ART. 187 COMMA 3 QUINQUIES

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/01/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 25/01/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

