CITTA' DI VIBO VALENTIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 161
Oggetto:
del 21/06/2016 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.LGS.
267/2000.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di Giugno alle ore 18:30 nella Residenza Municipale,
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
COGNOME E NOME
1) COSTA ELIO
2) BELLANTONI RAIMONDO
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA
4) CONSOLE DOMENICO
5) PUGLIESE LAURA
6) IMENEO RAFFAELA
7) DE MARCO LOREDANA
8) CUTRI' BRUNO
9) SCUTICCHIO ANTONIO
10) LOMBARDO LORENZO

CARICA

PRESENZA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti n. 10

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. MICHELE FRATINO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267,
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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IL DIRIGENTE AFFARI FINANZIARI

Premesso che:
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 06/06/2016 ha approvato il bilancio dì previsione 2016-2018;
Dato atto che il suddetto documento è stato approvato dalla Giunta comunale in data 30/04/2016 con delibera n.
118 e che dalla suddetta data, sono sopraggiunte delle nuove necessità di entrata e di spesa, per cui si rende
opportuno effettuare una variazione di bilancio, in via d'urgenza onde evitare anche la perdita di finanziamenti;
Visto l'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che disciplina le modalità di approvazione delle variazioni al bilancio di
previsione ed in particolare:
-

il comma 2 che disciplina: “ le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

-

il comma 4:” ai sensi dell'articolo 42 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 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine”;

Dato atto che per l'anno in corso, non sono state ancora pubblicate sul sito della Finanza locale, le spettanze per i
singoli Enti, e che pertanto, al fine della redazione del bilancio di previsione 2016/2018, sono stati presi in
considerazione i trasferimenti degli scorsi anni ad esclusione del FSC;
Ritenuto di dover adeguare in aumento gli stanziamenti al Bilancio di previsione per il trasferimento “saldo gettito
5xmille” riferito al saldo 2013 e il trasferimento somma docenti mensa scolastica;
Visto il decreto di assegnazione somme per l'assistenza specialistica disabili da parte della Regione Calabria L. R.
27/85;
Vista la nota del Dirigente P.M. prot. n. 24531/2016, con la quale chiede che venga previsto in bilancio il
finanziamento FUC 2011 Progetto Leggo, Gioco e imparo, per il saldo dello stesso a rendicontazione;
Viste le note dell'ufficio tributi con le quali si comunica la necessità di prevedere in bilancio :
-

la somma relativa alla spesa da effettuare in favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali della
componente tariffaria UI1 e UI2;

-

La somma per la postalizzazione e l'invio, nonché rendicontazione delle bollette relative al servizio idrico
integrato e alla Tari, in quanto l'Ente, a decorrere dall'anno in corso, intende effettuare la riscossione
diretta e non tramite il concessionario Equitalia Sud e che entro la fine del mese di Giugno tali bollette
dovranno essere inviate ai contribuenti;

Vista la nota del Dirigente Settore 1 prot.n. 23620/2016, con la quale chiede di incrementare le somme riferite
alle transazioni legali;
Vista la convenzione trasmessa in data 06/06/2016 prot. n. 26703, stipulata tra il Comune di Vibo Valentia e
l'azienda Calabria lavoro, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento e assistenza tecnica dei PLL,
per cui è necessario prevedere l'importo del finanziamento in entrata e in uscita, in quanto l'Ente entro dieci
giorni dalla sottoscrizione delle convenzione dovrà presentare il Piano esecutivo delle attività;
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Vista la nota prot. n. 28117 del 13/06/2016 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione, con la quale comunica per l'esercizio 2016 e 2017 il contributo per l'assistenza e l'asilo degli
immigrati e che l'Ente entro dieci giorni, dalla data di ricevimento della nota di cui sopra deve provvedere con
urgenza all'inizio delle attività;
Preso atto che si rende necessario istituire alcuni nuovi capitoli di entrata e di spesa, nonché adeguare gli
stanziamenti in entrata e in uscita;
Visto l'allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione per le annualità 2016/2018
Richiamato l'art. 193, 1 comma, del d. lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale ai sensi del citato art. 175
del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge
DELIBERA

1) DI approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2016
- 2018, in relazione alle dotazioni di cassa per il solo esercizio 2016, così come riportata nel prospetto allegato.
2) DI dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo.
3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale ai sensi del citato art.
175 del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e
che viene adottata dalla Giunta in via d'urgenza pena perdita dei finanziamenti e per far fronte alle spese
indifferibili, sopraggiunte dopo l'approvazione del Bilancio di previsione;
4) DI provvedere alla ratifica della presente, entro sessanta giorni, da parte del Consiglio Comunale.
5) DI dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
6) Di dare atto che con la suddetta variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la
presente immediatamente eseguibile
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno
espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 20/06/2016

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 20/06/2016

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto
IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA
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Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì
Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO
La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 21/06/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 21/06/2016

Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE
Pubblicazione N. del
La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
dal al

Vibo Valenti a, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to
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