
 

 
 

 
COPIA  di Deliberazione della GIUNTA 

 

 
 OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione - Competenza  

                         della  Giunta (Art. 175 c.4 TUEL)  

       N. 55              

   

Del  25/11/16  

  
 L'anno duemilaSEDICI,  il giorno VENTICINQUE  di NOVEMBRE alle ore 18.10, nella 

sala delle adunanze della Comunità Montana "Sabina" - IV Zona, in seguito a regolare 

convocazione si è riunita la Giunta Comunitaria composta dai Signori: 

 

Nominativo CARICA PRESENTE ASSENTE 

Petrocchi  Stefano Presidente X  

Cianfa  Fabrizio Vice-Presidente X  

Forniti  Silvana Membro X  

 

e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Filma Di Trolio. 

  Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA  

Premesso che 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 

bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

fattispecie previste dallo stesso comma; 

• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del 

TUEL; 

Visto il comma 4 dell’art. 175 del TUEL, che testualmente recita: 

“Ai sensi dell’art. 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. 

Visto il comma 5-bis del citato articolo 175 del TUEL, che testualmente recita: 

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle 

di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si 

configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel 

bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso 

dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, 

comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 

comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle 

risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di 

programma o da altri strumenti di 

1. programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 

personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa 

alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 

Dato atto che nel Bilancio di Previsione è inserita la previsione per “Contributo regionale per spese di 

funzionamento” basato su una previsione presunta dalla quale scaturisce una incertezza nella 

programmazione dell’Ente, e pertanto si rende opportuno attendere la comunicazione ufficiale della regione 

per aggiornare lo stanziamento e renderlo definitivo; 

Verificato che la Regione ha accreditato con provvisorio 26 del 21/11/2016 il contributo definitivo per “spese 

di funzionamento” annualità 2016 la somma di € 158.501,44, ed è quindi possibile solo ora aggiornare lo 

stanziamento di Bilancio in via d’urgenza, entro il 30/11/2016, con atto di Giunta da sottoporre a ratifica del 

Consiglio dell’Unione entro il 31/12/2016,  



Premesso inoltre che 

• con deliberazione n.8  del 17./06./20 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2016-2018 con i relativi allegati; 

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto 

dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori; 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, 

del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio 

riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario 

ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, 

nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta delle 

indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario; 

Prospetto A) PARTE PRIMA ENTRATA 

(vedi allegato) 
 
 
Prospetto B) PARTE SECONDA SPESA 
(vedi allegato) 
 
 

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi 

allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17./06./2016; 

3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il 

triennio 2016-2018; 

4) Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate complessive aumentano di euro 

18.501,44; le spese complessive aumentano corrispondentemente di € 18.501,44; 

5) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere 

degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui 

all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

6) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del 

bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

7) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente. 



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 

Si esprime: 

Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE   
                
F.TO IL RESPONSABILE  

DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Rag. Antonio Luciani) 

 

 

 

 

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

Si esprime:  

 Per la regolarità tecnico-contabile: PARERE FAVOREVOLE 
     F.TO IL RESPONSABILE  

DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Rag. Antonio Luciani) 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 F.TO IL PRESIDENTE     F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 

      (Stefano Petrocchi)                      (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

 

  

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia delle presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

Lì__________________   
        F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 

                        (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è: 

�  Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del T.U. n. 

267/2000 

�  Esecutività a norma dell’art.134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 

 
Lì_________________ 

        F.TO IL SEGRETARIO INCARICATO 

                        (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 
     IL SEGRETARIO INCARICATO 

                         ( Dott.ssa Filma Di Trolio) 

Lì, _________________ 



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 

Si esprime: 

 Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE   
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                       (Rag. Antonio Luciani) 

 

 

 

 

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

Si esprime:  

 Per la regolarità tecnico-contabile: PARERE FAVOREVOLE 
          IL RESPONSABILE  

DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Rag. Antonio Luciani) 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO INCARICATO 

      (Stefano Petrocchi)                    (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

 

 

  

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia delle presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

Lì__________________   
              IL SEGRETARIO INCARICATO 

                         (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è: 

�  Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del T.U. n. 

267/2000 

�  Esecutività a norma dell’art.134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 

 
Lì_________________ 

             IL SEGRETARIO INCARICATO 

                      (Dott.ssa Filma Di Trolio) 

 

  
 


