COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 3 ANNO 2018
SEDUTA DEL 12/01/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 3 del 12/01/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 19/01/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

PRESA D'ATTO VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' APPORTATE AGLI
STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20172019 CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
- VARIAZIONI CONSEGUENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018-2020

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' APPORTATE AGLI
STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CON
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO - VARIAZIONI CONSEGUENTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020
LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 16.02.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la propria deliberazione n 37 del 7.3.2017 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2017;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.
102/2013, che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il comma 5-quater dell’art.175 del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL che recita: “Nel
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizi di bilancio: [….] b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
escluse quelle previste dall’art.3 comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono
comunicate trimestralmente alla giunta..”;
VISTO il punto 5.4 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che recita:
“…………Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti
responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della
giunta…………”
VISTO l’art. 37 del vigente regolamento di contabilità che prevede in capo al responsabile
del Servizio finanziario, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater
dell’art.175 del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL;
RICHIAMATE le determinazioni nn. 580 del 15.12.2017, 599 del 21.12.2017 e 643 del
29.12.2017, assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto
"Variazione di bilancio 2017/2019 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.";
VERIFICATO:
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che l’esigibilità delle spese è stata correttamente variata secondo i cronoprogrammi de
gli interventi o, in assenza, in base alle previsioni di completamento delle forniture e/o
prestazioni;
che sono stati conseguentemente previsti gli accantonamenti al fondo pluriennale vin 
colato, finalizzati alla reimputazione di tali spese agli esercizi in cui diverranno esigibili;
che gli stanziamenti di competenza degli esercizi successivi al 2017 sono stati variati in
corrispondenza per accogliere la reimputazione di tale spesa, con finanziamento assi
curato dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata;
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RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. b) alla presa
d’atto delle variazioni apportate al FPV;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 75 del 29.12.2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, è STATO APPROVATO IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020;
DATO ATTO che le variazioni di esigibilità sopra elencate esplicano i loro effetti anche
sulla programmazione del triennio in corso, nonostante siano state adottate dopo
l’approvazione del progetto di bilancio 2018/2020 ed il suo deposito ai consiglieri comunali;
RITENUTO pertanto di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
RICHIAMATO l’art 239 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di
competenza del responsabile finanziario non sono soggette a parere del revisore dei conti;
VISTI inoltre:
- l’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di
partecipazione degli enti locali all’attuazione del pareggio di bilancio;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato n. 17 del 03/04/2017, recante indicazioni operative per l’applicazione
delle regole di finanza pubblica;
VERIFICATO che le variazioni agli stanziamenti di competenza consentono in ogni caso il
rispetto dei vincoli del saldo obiettivo di finanza pubblica ai fini del pareggio di bilancio,
come risulta dal prospetto allegato;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del
Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000.
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, nei modi di legge,
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DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che si intende interamente ri
portato;
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2. DI PRENDERE atto delle variazioni di esigibilità della spesa disposte con le deter 
minazioni assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario nn. 580 del
15.12.2017, 599 del 21.12.2017 e 643 del 29.12.2017 aventi ad oggetto: “"Variazio
ne di bilancio 2017/2019 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincola
to (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.";
3. DI APPORTARE, di conseguenza, le corrispondenti variazioni al bilancio di previ 
sione finanziario 2018-2020, riepilogate nei prospetti allegati alla presente delibera
zione sotto la lettera D per formarne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni sopra indicate, resta assicurato il ri
spetto degli equilibri di bilancio, generali e particolari, nonché dei vincoli sul pareg
gio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come dimostrato dal prospetto allegato sotto la lettera E alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla tesoreria comunale;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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