Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25
OGGETTO :
VARIAZIONE DI COMPETENZA E
2018/2019/2020 ( VARIAZIONE N. 9 ).

DI

CASSA

AL

BILANCIO

PER

L'ESERCIZIO

L’anno 2018, addì ventisei, del mese di settembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

MOSCA LETIZIA

Consigliere

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

MIGNONE LEONARDO

Consigliere

X

SANFILIPPO FABRIZIO

Consigliere

GENTILE ALESSIO

Consigliere

As.

X
X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

CHIORINO GIANNI

Pr.

As.

x

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO
2018/2019/2020 ( VARIAZIONE N. 9 ).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Mignone è presente dal 2° punto;
Espone sinteticamente il presente punto il Sindaco Ing. Fulvio Gallenca;
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 71 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2018 – 2020;

- con deliberazione n. 53 del 19/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale
2018/2020 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
Dato atto che, successivamente all’approvazione del bilancio 2018/2020, sono state adottate le
variazioni qui di seguito riportate:
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2018 avente per oggetto: “Variazione di

cassa anno 2018 al Bilancio di previsione 2018/2020.
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2018, avente per oggetto: “ Modifiche e

variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020 ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 175 comma 1 e comma 2 - variazione n 2.”
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26/03/2018 avente per oggetto “ Riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 , comma 7, del d.lgs. 23 giugno 2011,
n.ro 118, corretto ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.ro 126 e contestuale variazione al
bilancio di previsione 2018/2020.”
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29/03/2018, avente per oggetto: “ Variazione n. 3

al bilancio di previsione triennale 2018/2020 , ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis , lettera d) del
tuel , 267/2000 e s.m.i. , variazioni in termini di cassa e residui .”
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29/03/2018, avente per oggetto: “ D.lgs.

267/2000 e s.m.i. art. 175 comma 1 e comma 4 variazione urgente al bilancio di previsione
2018/2019/2020 ( 4° variazione ).”
-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2018 sono state apportate variazioni al
Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175 c. 1 e c. 2 (5°
variazione);

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07.06.2018 è stata approvata “D.lgs.
267/2000 e s.m.i. art. 175 comma 1 e comma 4 - variazione urgente al bilancio di previsione
2018/2019/2020 (6° variazione)”;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25.06.2018 è stata approvata “D.lgs.
267/2000 e s.m.i. art. 175 comma 1 e comma 4 - variazione urgente al bilancio di previsione
2018/2019/2020 (7° variazione)”;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2018 è stata approvata “variazione di
competenza e di cassa al bilancio per l’esercizio 2018/2019/2020 e salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio ai sensi del d. lgs. 267/2000 e smi apportate dal d. lgs.
23/06/2011 n. 118 ( variazione n. 8)”;

Considerato che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, adottato
con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 26/03/2018, si è provveduto ad operare la contestuale
variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, al fine di consentire la re
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imputazione degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2017 ed il correlato adeguamento del fondo
pluriennale vincolato;
Appurato che con atto n. 11 del 24/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2017 e con delibera del C.C. n. 15 del 28/05/2018 è stato rettificato il prospetto
dimostrativo del risultato d’amministrazione 2017 da cui è emerso un avanzo di Euro 803.590,63;
Dato atto che, a decorrere dal 01/01/2015 sono entrate in vigore le disposizioni ed i principi
del nuovo ordinamento contabile armonizzato applicato agli Enti Locali di cui al D.Lgs.118/2011 come
modificato dal D.Lgs.126/2014;
Presa visione del comma 2, art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che dispone :“Le

variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater.”
Visti:

-

il comma 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Le variazioni al
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: …omissis….. f) le
variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);”

-

l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “Alle variazioni al bilancio di
previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati

i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione
della disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità;
Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni ai capitoli:
Per la parte entrata:

- adeguamento entrate tributarie e da trasferimenti per incassi non previsti
- aumento capitolo relativo agli accertamenti IMU per l’emissione di accertamenti in vista
dell’ammissione a concorso fallimentare;

- diminuzione entrata da addizionale comunale IRPEF
Per la parte spesa:

- adeguamento del capitolo per il servizio della ditta esterna che si occupa di redigere gli
accertamenti

- aumento FCDE in quanto gli accertamenti IMU sono un entrata di dubbia esigibilità
- adeguamenti capitoli vari su richiesta specifica degli uffici (utenze, assistenza sistemistica,
rimborso somme non dovute)

- adeguamento capitoli stipendi e oneri
Ritenuto pertanto di procedere, con l’adozione del presente provvedimento, alle variazioni di
competenza e di cassa derivanti dalle necessità sopraindicate, nei termini riportati nell’allegato recante
la lettera A), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
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Rilevato che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una
situazione di equilibrio dell’esercizio in corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario
(Allegato B).
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di
cui all’art. 1, comma 707-734, della L. n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che
si allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che, variando gli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi
2018/2019/2020, si rende necessario modificare e aggiornare il DUP nelle parti in cui vengono
descritti o evidenziati gli obiettivi da realizzare in egual misura;
Dato atto infine che, a seguito della presente determinazione, il bilancio pareggia nei termini
che seguono:
RIEPILOGO TOTALI
2018
a
b

Pareggio di Bilancio alla data della variazione
precedente
Pareggio di Bilancio alla data della variazione
attuale

2019

2020

3.092.934,92

2.936.174,00

2.580.247,00

3.139.946,42

2.936.174,00

2.580.247,00

Ribadito inoltre che, a seguito della presente deliberazione, il bilancio pareggia in €.
3.139.946,42 e che le evoluzioni dell’avanzo di amministrazione pari ad €. 803.590,63, sono riassunte
come segue:
quota parte

originaria

quota parte
accantonata

quota parte
vincolata

€ 315.043,81

€
231.832,62

investimenti

parte
disponibile

TOTALE

€ 00,00

€
256.714,20

€
803.590,63

delibera CC.
del 24/04/2018 estinzione
mutui

€ 56.201,48

delibera CC.
del 24/04/2018 edilizia
scolastica

€ 30.000,00

Giunta Comunale n. 49 del
07.06.2018

5.122,07

delibera C.C. 19 del
26.07.2018
risultato al 24/04/2018

30.000,00
€ 309.921,74

€
231.832,62

€ 00,00

€
140.512,72

€
682.267,08

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data
20/09/2018 Prot. n. 6612,
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto l'art.3 del D.Lgs. 10/10/2012 n.174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali” così come modificato dalla Legge di conversione 07/12/2012
n.213;
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n.
213;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti n.: 10
Votanti n.: 8
Astenuti n.: 2 (Mignone, Gentile)
Voti favorevoli n.: 8
Voti contrari n.: 0
DELIBERA

1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
2) Di apportare al bilancio di previsione 2018/2019/2020 le variazioni di competenza e di cassa (per il
solo 2018) risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale

- ALLEGATO “A” Elenco variazioni pluriennali anni 2018 – 2020 e di cassa solo per l’anno 2018
- ALLEGATO “B” Prospetto rispetto equilibri di bilancio 2018 – 2020
- ALLEGATO “C” Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
3) Di dare atto che con detta variazione si rispettano gli equilibri stabiliti in bilancio (All. "B")e si
rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica (All. "C");

4) di dare atto che, a seguito della presente determinazione, il bilancio pareggia nei termini che
seguono:

RIEPILOGO TOTALI
2018
a
b

Pareggio di Bilancio alla data della variazione
precedente
Pareggio di Bilancio alla data della variazione
attuale

2019

2020

3.092.934,92

2.936.174,00

2.580.247,00

3.139.946,42

2.936.174,00

2.580.247,00

5) di dare atto inoltre che, a seguito della presente deliberazione, il bilancio pareggia in €.
3.139.946,42 e che le evoluzioni dell’avanzo di amministrazione pari ad €. 803.590,63, sono
riassunte come segue:
quota parte

originaria
delibera CC.
del 24/04/2018 estinzione
mutui

quota parte
accantonata

quota parte
vincolata

€ 315.043,81

€
231.832,62

investimenti

parte
disponibile

TOTALE

€ 00,00

€
256.714,20

€
803.590,63

€ 56.201,48
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delibera CC.
del 24/04/2018 edilizia
scolastica
Giunta Comunale n. 49 del
07.06.2018

€ 30.000,00
5.122,07

delibera C.C. 19 del
26.07.2018
risultato al 24/04/2018

30.000,00
€ 309.921,74

€
231.832,62

€ 00,00

€
140.512,72

€
682.267,08

6) di dare atto che le previsioni di cassa dell’entrata, relative all’anno 2018, sono superiori alle
previsioni di cassa della spesa dell’anno 2018 e risulta un fondo cassa di euro 349.932,58;

7) di dare atto della contestuale modificazione del Documento Unico di programmazione ( DUP) per il
triennio 2018/2020 Sezione Operativa, adeguando di conseguenza i relativi stanziamenti;

8) di dare atto infine che l’attribuzione dei capitoli di spesa ai vari responsabili, sarà effettuata con
apposita deliberazione di G.C. di variazione del P.E.G.;

9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, in attuazione dell’art. 175 del D.Lgs.

n. 267/2000 e s.m.i. del TUEL unitamente al prospetto “ allegato per tesoriere” ai sensi del D.lgs
118/2011 e successive modificazioni;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 10
Votanti n.: 10
Astenuti n.: 0
Voti favorevoli n.: 10
Voti contrari n.: 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con
i limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
Il Segretario Comunale
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/10/2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 04/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 04/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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