COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
ANNO 2020
N. 9 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 (PROVVEDIMENTO N. 1)
L'anno 2020 , il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 08:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

Galvan Giada

Assessore Esterno

Assente

N. Presenti 2

N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
(PROVVEDIMENTO N. 1)

Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita:
“Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5 bis e quater”
Visto il comma 5 bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di
bilancio di competenza della Giunta Comunale
Richiamata:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del 20/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
programmazione 2020/2021/2022 DUP;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2020/2021/2022 e relativi allegati
- L’art. 175 comma 5 bis lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle
dotazioni di cassa alla Giunta Comunale;
Considerato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ultima ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 che ha
disposto misure di “solidarietà alimentare” ripartendo ai comuni la somma di € 400.000,00
Dato atto che al Comune di Salcedo è stata stanziata la somma di € 6.421,88 e pertanto al
fine della distribuzione ai cittadini di Buoni spesa risulta necessario eseguire una variazione
di Bilancio per introitare la somma ed adempiere alquanto stabilito nell’ordinanza
Viste le motivazioni citate e ritenuto opportuno procedere anche ad alcune variazioni al fini
di rispettare i nuovi parametri di finanza pubblica;
Viste le seguenti variazioni:
Bilancio anno 2020
ENTRATA
Capitolo

Descrizione

competenza
aumento

2008 000

Contributo statale a favore di nuclei familiari

3138 000

Introiti e rimborsi diversi

competenza
diminuzione

Variaz. di
cassa

6.422,00

6.422,00

400,00

400,00
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TOTALE

6.822,00
USCITA
competenza
aumento

6.822,00

Capitolo

Descrizione

competenza
diminuzione

Variaz. di
cassa

1049 001

Spese per gestione servizi comunali

1049 002

Acquisto combustibile da riscaldamento

1049 004

Spese postali

1112 000

Ritenute su stipendio

1870 000

Contributo a favore di nuclei familiari

6.422,00

6.422,00

TOTALE

6.822,00

20.817,00

400,00

479,00
3.496,00
400,00
10.020,00

Bilancio anno 2019
BILANCIO ANNO 2020

Nessuna variazione
BILANCIO ANNO 2021

Nessuna variazione
Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di competenza e cassa di alcuni
stanziamenti, come da allegato A) - B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo, come risulta dall’allegato D) ed il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica come da allegato E) ;
Richiamato l’art. 239 comma 2 lettera b) del D. Lgs 267/2000 il quale prevede che le
variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono soggette al parere del revisore dei
conti;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione triennale 2020/2021/2022 le variazioni di cassa così
come riportate nel prospetto allegato A) - B) – C) , garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo, come risulta dall’allegato D) ed il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica come da allegato E) ;
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§§§§§§§§§§§§§§§
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile .
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 (PROVVEDIMENTO N. 1)
PARERE DI REGOLARITA’ 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;

Comune di Salcedo, lì 02/04/2020

Il Responsabile del Settore
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio , esprime PARERE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della
sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
lì 02/04/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dalla Valle Rag. Maria Chiara
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 10/04/2020 al
25/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs.
N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 10/04/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa
diverrà esecutiva il giorno 20/04/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 10/04/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Renato Graziani
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