COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (PROVVEDIMENTO N.4)

L'anno 2018 , il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

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 2018/2020 (PROVVEDIMENTO N.4)

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:
- [--_Hlk513102704--]La deliberazione di Consiglio Comunale n 35 del 18/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione 2018/2019/2020 DUP;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2018/2019/2020 e relativi allegati
- L’art. 175 comma 5 bis lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle
dotazioni di cassa alla Giunta Comunale;
Atteso che occorre effettuare alcune variazioni sugli stanziamenti attuali di bilancio, al fine
di poter procedere con la massima urgenza alla nomina del DPO e alla sistemazione delle
piazzole per adeguarle al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che avrà inzio il 01 giugno
2018
d effettuare le operazioni di manutenzione ad alcuni pali della rete della pubblica
illuminazione che costituiscono attualmente, date le loro condizioni, un pericolo per la
pubblica incolumità;
Viste le motivazioni citate e ritenuto opportuno procedere a degli aggiustamenti contabili,
trattandosi solamente di compensazioni di spesa
Viste le seguenti variazioni:
Bilancio anno 2018
ENTRATA
Capitolo

Descrizione

competenza
aumento

competenza
diminuzione

Variaz. di
cassa

Competenza
diminuzione

Variaz. di
cassa

TOTALE VARIAZIONE DI COMPETENZA ENTRATA € 00,00
[--_Hlk498445939--]USCITA
Capitolo

Descrizione

1036 000
1049 004

Spese sicurezza luoghi di lavoro
Spese postali

Competeza
aumento

400,00
600,00
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-400,00
-600,00
2

1086 000
1828 000
1928 000
1929 001
3604 000

Prestazione per studi professionali
Spese gestione imp sportivi
Manutenzione strade
Spese manutenzione strade con oneri di
urbanizzazione
Spese con oneri di urbanizzazione
Totale

400,00
400,00
200,00

400,00
400,00
200,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00
3.000,00

2.000,00
0

TOTALE VARIAZIONE DI COMPETENZA USCITA € 00,00
Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di competenza e cassa di alcuni
stanziamenti, come da allegato A) - B) – C) - D) , garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo, come risulta dall’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 appartare al bilancio di previsione triennale 2018/2019/2020 le variazioni di cassa
così come riportate nel prospetto allegato A) - B) – C) – D) che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento che determina il quadro generale riassuntivo
come allegato E):
2) Di trasmettere copia dell’atto e gli allegati di competenza al Tesoriere Comunale ,
Banca Volksbank,
§§§§§§§§§§§§§§§

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 2018/2020 (PROVVEDIMENTO N.4)
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 25/05/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole 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 25 maggio

2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/06/2018 al 03/07/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 18/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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 28/06/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 18/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/06/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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