CITTA' DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 202/C DEL 30/11/2018

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di Novembre alle ore 12.20, nella SEDE Municipale, assistito
dal Segretario Generale, MARINI DOTT.SSA DANIELA, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n. 59236 di prot. del 29/10/2018, con il quale è stata disposta
la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Dott. Eugenio Soldà, del Commissario
Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la
provvisoria gestione del Comune sino all’emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.
Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 29/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è


stata approvata la nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2018/2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/05/21018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020. redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO, altresì, che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio
di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

1) deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30/04/201/8, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 (Art. 228 del Tuel e art. 3 del
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D.Lgs.118/2011 e smi) apportando le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 necessarie alla
reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
2) deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 07/06/2018, comunicata al Consiglio Comunale in data

3)

4)

5)

6)

20/06/2018 con atto n. 19, avente ad oggetto:” Comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo
dal Fondo di Riserva con delibera di giunta n. 109 del 07/06/2018;
delibera di Giunta Comunale n. 119 del 14.06.2018, adottata in via d’urgenza con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art.175, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000)”, ratificata in
data 30/07/2018 con proprio atto n. 31;
delibera di Consiglio Comunale n. 32, in data 30/07/2018, esecutiva, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli
artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000”;
delibera di Giunta Comunale n. 176 del 05/10/2018 adottata in via d’urgenza con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art.175, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000)”;
delibera di Giunta Comunale n. 189 del 25/10/2018 adottata in via d’urgenza con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art.175, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000)”;

RICHIAMATA la Delibera n. 28 in data 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017;

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi
utilizzi;

PRESO ATTO che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2017,il risultato di
amministrazione risulta così composto:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

3.047.276,08

RISCOSSIONI

(+)

7.132.158,98

56.087.975,62

63.220.134,60

PAGAMENTI

(-)

4.915.172,52

56.015.591,21

60.930.753,73

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.336.656,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.336.656,95

RESIDUI ATTIVI

(+)

7.612.442,76

10.344.926,13

17.797.368,89

RESIDUI PASSIVI

(-)

3.995.694,93

8.852.124,30

12.847.819,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

58.028,30

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

(-)

3.773.085,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE …. (A)

(=)

6.615.092,99

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

Composizione del risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017.

2.719.183,97

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

3.139.708,39

Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

458.121,68

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

6.317.014,04

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

30.112,63
Totale parte vincolata ( C)

30.112,63

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

87.454,91

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

180.511,41

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio finanziario 2018/2020, Annualità 2018,
finalizzata all’utilizzo delle quote vincolate, sotto la voce Altri Vincoli, nel risultato di amministrazione
dell’esercizio 2017, per la liquidazione dell’indennità di fine mandato del Sindaco, come da documentazione
in atti;

VERIFICATA, inoltre, la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020,
Annualità 2019, derivanti dall’esigenza di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa, come da richieste
in atti;

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi
1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che
nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il
30 novembre di ciascun anno;

VISTI gli artt. 67 e 68 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza
e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizi 2018-2019, del quale si
riportano le risultanze finali:

ANNO 2018
ENTRATA

Importo
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Importo

Variazioni in aumento

CO €.

17.395,90

CA €. ……………….
Variazioni in diminuzione

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€.

17.395,90

CA

€.

17.395,90

€.

17.395,90

€.

17.395,90

CO €. ………………
CA €. ……………….
TOTALE A PAREGGIO CO €.

17.395,90

CA €. ……………….

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. ………………

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€.

23.000,00

TOTALE A PAREGGIO€.

23.000,00

Importo
€.

23.000,00

€.

23.000,00

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera a)
quale parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.
1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio);

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Teramo del 29/10/2018 numero 0059236, fasc. 52791/18 di
nomina del Commissario Prefettizio;
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VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs.
267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;
VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed
inserito nel presente atto;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, reso ai sensi dell’articolo 239, comma
1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Ritenuto di provvedere in merito;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
DELIBERA

1)
2)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono
motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO €.

Importo

17.395,90

CA €. ……………….
Variazioni in diminuzione

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€.

17.395,90

CA

€.

17.395,90

€.

17.395,90

CO €. ………………
CA €. ……………….
TOTALE A PAREGGIO CO €.
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17.395,90

CA €. ……………….

€.

17.395,90

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. ………………

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€

23.000,00

TOTALE A PAREGGIO €

23.000,00

Importo
€

23.000,00

€

23.000,00

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto, altresì, che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente atto
è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016
(pareggio di bilancio);
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1826 del
14/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. CORINTO PIROCCHI in data 14/11/2018.
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1826 del 14/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. CORINTO PIROCCHI in data 14/11/2018.
_______________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario

Il Segretario Generale

SOLDA' EUGENIO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

_______________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2284
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione RASTELLI MARISTELLA
attesta che in data 03/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da RASTELLI MARISTELLA il 03/12/2018.
La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione

di legge.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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