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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  29   del 05/04/2017
OGGETTO: II VARIAZIONE DI BILANCIO - XE ART. 175 COMMA 4,5 

TUEL -ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di Aprile alle ore 15:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

OGGETTO: II variazione di bilancio-  ex art. 175 comma 4, 5 TUEL  Esercizio Finanziario 2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14/09/2016 esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 “DUP”; 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/03/2017, esecutiva ai sensi di legge veniva 
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
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 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 03/03/2017, esecutiva ai sensi di legge veniva 
approvata la I° variazione al bilancio 2017/2019.

RICHIAMATO ancora l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che:

 “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” (comma 4);

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi 
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5).

CONSIDERATA la necessità 

- di acquistare con ogni urgenza un nuovo server per il funzionamento dei programmi e delle procedure 
informatiche installate sui singoli pc dei dipendenti comunali, che hanno necessità di essere 
costantemente interfacciati per la condivisione di informazioni e documenti, giusta nota del Responsabile 
Area Amministrativa prot. 1820 del 29/03/2017;

- di garantire il servizio trasporto minori disabili presso strutture riabilitative, nel rispetto degli obiettivi 
programmatici di governo;

- di integrare gli stanziamenti relativi alla fornitura di gas scuole medie, elementari e materne a causa del 
forte freddo che questo inverno si è verificato;

- di garantire una copertura finanziaria per eventuali passività potenziali future;

CONSTATATO che sul bilancio di previsione 2017/2019 non risulta presente la copertura finanziaria 
minima per poter impegnare le somme e dare avvio alle procedure di cui sopra nei modi e nelle forme di 
legge;

CONSTATATO ancora, giuste reversali di incasso nn. 26 del 20.01.2017, 394 del 28.02.2017, per la 
somma complessiva di € 11.419,08, che si rende necessario adeguare i capitoli di entrata n. 560/0, 
attualmente quantificato in soli € 6.000,00 e n. 606 art. 2 attualmente privo di disponibilità;

VALUTATO che dette variazioni in aumento, lato entrata e lato spesa, sono perfettamente neutre in 
termini finanziari e migliorative di cassa;

VISTA la nota prot. 6432 del 24.03.2017 trasmessa dal Comune di Montalto Uffugo con la quale, circa la 
convenzione per l'utilizzo del personale dipendente ex art. 14 CCNL 2004  deliberata dal Consiglio 
Comunale con atto n. 3/2017, si fa presente che il dipendente Dott. Baffa  a causa della recentemente 
intervenuta riorganizzazione dei servizi e degli uffici e dell'accorpamento tra servizi finanziario, 
economato, tributi e “lotta all'evasione”, tutti in capo al medesimo dipendente  non è attualmente nelle 
condizioni per poter garantire una assidua presenza settimanale e che, nelle more del perfezionamento 
della convenzione tra i due Comuni, si rilascia comunque nulla osta all'eventuale stipula di un nuovo 
contratto di prestazione occasionale per garantire efficacemente almeno i principali adempimenti di natura 
contabile del Comune di San Pietro in Guarano;

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Angelo Baffa alla stipula di un nuovo contratto di prestazione 
occasionale fino al prossimo 31.12.2017, nelle more del perfezionamento della convenzione, e che tale 
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contratto potrà comunque risolversi anticipatamente ed automaticamente al momento della stipula di detta 
convenzione;  

CONSTATATO che le somme di che trattasi devono essere stanziate sul capitolo di spesa n. 117/2 e che, 
in misura assolutamente compensativa, le stesse possono essere portate in diminuzione sui capitoli di 
spesa  41/0, 51/1 e 51/2;

VISTA in ultimo la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa, anche in tal caso in maniera 
compensativa, tra i macroaggregati di spesa del bilancio 2017  “missione 1 programma 1 titolo 2 
macroaggregato 2” e “missione 1 programma 1 titolo 2 macroaggregato 3”;

ACQUISITI i prospetti di variazione, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali della stessa;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ed il parere del Revisore Contabile verbale n. 5 del 31/03/2017, prot. n. 1963 del 05/04/2017;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di APPROVARE le variazioni allegate al presente atto deliberativo;

2. di DARE ATTO che vengono rispettati i principi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

3. di SOTTOPORRE il presente provvedimento, perché comprensivo di variazioni in termini di 
competenza finanziaria da commi 1 e 2, alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4,del 
d.Lgs. n. 267/2000;

4. di INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di DICHIARARE con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pareri e controlli preventivi, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c.1, DLgs 267/2000.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: II VARIAZIONE DI BILANCIO - XE ART. 175 COMMA 4,5 TUEL -ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017.
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 29/03/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 03/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 05/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 29/03/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


