COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N.92 Reg Delib.
in data 23-11-2017
.

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione progetto di prestazioni lavorative occasionali a scopo sociale e
variazione urgente di competenza e di cassa al bilancio 2017 - 2019, esercizio
2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 18:35,
presso questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Dalto Loris
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
De Pizzol Benedetto

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.
Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 1318 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 27-11-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 27-11-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-11-2017

Il Segretario Comunale
Responsabile Ufficio Personale
F.to dott.ssa Pol Martina

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-11-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 23-11-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Approvazione progetto di prestazioni lavorative occasionali a scopo sociale e variazione
urgente di competenza e di cassa al bilancio 2017 - 2019, esercizio 2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 54 bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito nella Legge n. 96 del
21.06.2017 con il quale vengono disciplinate compiutamente le prestazioni di lavoro
occasionale che non danno luogo, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli
utilizzatori, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare;
Atteso che in base all’attuale formulazione dell’articolo sopra richiamato, possono
fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di
cui al comma 1, anche le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che le suddette pubbliche amministrazioni possono far ricorso al contratto di
prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di
contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20
dell’art. 54-bis del D.L 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali;
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Considerato che tra gli ambiti di utilizzo di tale strumento rientrano i progetti
speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di
detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
Visto il progetto, allegato sub A), predisposto dal Servizio Sociale, individuante
servizi saltuari di durata temporanea, inerenti la sorveglianza di alunni c/o il centro educativo
pomeridiano che, causa la carenza di organico, non possono essere espletati dal personale
dipendente;
Valutata l’opportunità di ricorrere, avvalendosi della normativa sopra citata, a
prestazioni di lavoro occasionale, rivolte ai soggetti indicati nell’allegato progetto, tenuto
anche conto dell'indubbia positività della ricaduta sociale dell'iniziativa, che consente di
coinvolgere in attività lavorativa compensata fasce economicamente deboli della popolazione
e lavoratori penalizzati dall'attuale crisi economica;
Quantificata in € 500,00 la somma complessivamente prevista per le prestazioni in
argomento, e precisato, relativamente alla vigente normativa in materia di contenimento delle
spese di personale, il rispetto dell'obbligo di riduzione di cui dall’art. 1, comma 557 e 557
quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché del limite
imposto all’art. 9 – comma 28 – del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente al lavoro flessibile;
Preso conseguentemente atto della necessità di effettuare una variazione di bilancio
per la creazione di apposito capitolo di spesa, e di provvedere con urgenza al fine di
consentire l’effettiva realizzazione del progetto entro l’anno 2017;
Accertato che la maggiore spesa di € 500,00 può essere compensata dalla maggiore
entrata di pari importo inerente i proventi da centri educativi pomeridiani;
Precisato che necessita altresì di provvedere alla conseguente variazione delle
dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, assegnate ai Responsabili dei
Servizi interessati dalla variazione;
Dichiarata la propria competenza ad assumere la presente variazione stante l’urgenza
dichiarata, ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, e salvo ratifica consiliare entro il 31 dicembre 2017;
Ritenuto pertanto di apportare al Bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019 –
esercizio 2017 - la variazione di bilancio e PEG sopra specificata e di approvare il progetto
allegato sub A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Segretario Comunale – Responsabile
Ufficio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario ed il parere di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario,
formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso in merito alla presente variazione il
proprio parere favorevole, come risulta da verbale n. 26/2017, allegato sub F);
Dato atto dell’urgenza di provvedere al fine di consentire il tempestivo espletamento
del progetto in approvazione;
Visti il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed il vigente Regolamento di contabilità e servizio
economato;
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di apportare, stante l’urgenza, per le motivazioni e con le precisazioni riportate nel
preambolo, al Bilancio di previsione 2017 - 2018 – 2019 – esercizio 2017 - la
variazione riportata nell’allegato sub B), nonché riepilogata per quanto di interesse
del tesoriere nell’allegato sub C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 468 della legge
232/2016 e ss.mm. e ii., il prospetto, allegato sub D) alla presente deliberazione,
attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche a seguito della presente
variazione e tenuto altresì conto delle altre proposte di variazione in attesa di
approvazione;
3) di provvedere alla conseguente variazione delle dotazioni finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, assegnate ai Responsabili dei Servizi comunali con propria
deliberazione n. 107/2016 e ss.mm. e ii., come specificato nel prospetto allegato sub
E) alla presente deliberazione;
4) di dare atto, relativamente alla variazione, che:
• viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli
equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
• è stato acquisito in merito alla presente variazione il parere favorevole del
Revisore dei conti, come risulta da verbale n. 25 del 23.11.2017, allegato sub
F);
• il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la
ratifica nella prossima seduta utile, e comunque entro il 31 dicembre 2017, così
come previsto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• il presente provvedimento verrà trasmesso al Tesoriere e pubblicato
nell’apposita sezione del sito internet istituzionale,
5) di approvare il progetto predisposto dal Servizio Sociale, inerente prestazioni di
lavoro occasionale, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
6) di dare atto che lo stesso sarà compensato con buoni lavoro e comporta una spesa
complessiva di € 500,00, disponibile negli stanziamenti del bilancio di previsione
2017 a seguito dell’intervenuta variazione;
7) di dare atto, altresì, che risultano rispettati i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e
557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché il
limite imposto all’art. 9 – comma 28 – del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L.
122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al lavoro flessibile;
8) di demandare ai competenti Responsabili dei Servizi le attività gestionali conseguenti
al presente provvedimento;
Inoltre,
9) di dichiarare, il presente provvedimento, con separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. n. 267/2000,
per le motivazioni in premessa specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina

______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27-11-2017 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
San Pietro di Feletto, 27-11-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 07-12-2017.

San Pietro di Feletto, 11-12-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 11-12-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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ALLEGATO B)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Riferimento delibera di Giunta Comunale n. 92 del 23-11-2017
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti
Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE 12

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TITOLO
Tipologia

3
100

Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

3

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

SPESE
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017

9.500,00
3.000,00
4.500,00
9.500,00
3.000,00
4.500,00
580.698,69
386.336,00
399.934,00
6.051.390,07

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00

10.000,00
3.000,00
4.500,00
10.000,00
3.000,00
4.500,00
581.198,69
386.336,00
399.934,00
6.051.890,07

2018
2019

4.293.918,84
4.372.704,00

0,00
0,00

4.293.918,84
4.372.704,00

9.500,00

500,00

10.000,00

9.500,00

500,00

10.000,00

581.045,69

500,00

581.545,69

6.308.164,35

500,00

6.308.664,35

ENTRATE
2017

467.078,00

500,00

467.578,00

505.106,10

500,00

505.606,10

2018
2019
2017

386.160,00
386.160,00
879.951,59

0,00
0,00
500,00

386.160,00
386.160,00
880.451,59

934.311,96

500,00

934.811,96

2018
2019
2017

721.736,00
695.944,00
6.051.390,07

0,00
0,00
500,00

721.736,00
695.944,00
6.051.890,07

5.869.248,44

500,00

5.869.748,44

2018
2019

4.293.918,84
4.372.704,00

0,00
0,00

4.293.918,84
4.372.704,00
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ALLEGATO C)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Riferimento delibera di Giunta Comunale n. 92 del 23-11-2017

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 12
Programma
Titolo

4

DENOMINAZIONE
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma
TOTALE MISSIONE
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

3
Tipologia

DENOMINAZIONE

100

Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

TOTALE TITOLO
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera
0,00
9.500,00
9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
62.489,57
580.698,69
581.045,69
440.108,74
6.051.390,07
6.308.164,35
440.108,74
6.051.390,07
6.308.164,35

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
62.489,57
581.198,69
581.545,69
440.108,74
6.051.890,07
6.308.664,35
440.108,74
6.051.890,07
6.308.664,35

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

46.478,67

0,00

0,00

46.478,67

467.078,00
505.106,10
80.448,91
879.951,59
934.311,96
772.295,40
6.051.390,07
5.869.248,44
772.295,40
6.051.390,07
5.869.248,44

500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

467.578,00
505.606,10
80.448,91
880.451,59
934.811,96
772.295,40
6.051.890,07
5.869.748,44
772.295,40
6.051.890,07
5.869.748,44

Allegato D) Deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 23.11.2017

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL BILANCIO
2018(*)
2019 (*)
2017 (*)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

79.904,44

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate
da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

361.785,62

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

441.690,06

1.851,84

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

1.858.346,00

1.853.830,00

1.853.830,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

160.477,00

141.501,00

137.930,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

880.451,59

721.736,00

695.944,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.099.670,27

160.000,00

280.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(+)

17.000,00

92.000,00

75.000,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

2.597.420,19

2.388.320,84

2.400.798,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

1.851,84

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

18.870,00

(1)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

1.851,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.372,00

-

28.672,00

-

-

(-)

6.830,00

8.830,00

2.830,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

2.573.572,03

2.355.118,84

2.369.296,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.709.566,04

213.400,00

333.400,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(3)

(2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(3)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

-

-

-

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

-

-

-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

-

-

-

-

-

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

(-)

1.709.566,04

213.400,00

156.000,00

18.496,85

402.400,00

333.400,00

340.008,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione
“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non
è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo
(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o
positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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ALLEGATO E)

VARIAZIONE RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 23.11.2017

E/U

Capitolo

Art.

Descrizione

Responsabile del capitolo
E

826

0

Cod. Bilancio

Anno

3.01.02.01.004

2017

Iniziale

PROVENTI DA CENTRI
(RILEVANTE AI FINI IVA)
SOCIO CULTURALE ( Gramazio Renata)

EDUCATIVI

POMERIDIANI

5820

SPESE PERSONALE

0

BUONI LAVORO PROGETTO SOCIALE (PRESTO)

12.04-1.01.01.01.006

37.500,00

38.500,00

37.500,00

39.000,00

37.500,00

37.500,00

43.211,70

38.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

2018

Di cui proposte prec.

2019
U

Stanziamento

ENTRATE

USCITE

Assestato

Responsabile del centro di
incasso/spesa

Di cui proposte prec.

Cassa
2017

1.000,00

S ALDI

500,00

0,00

0,00

Anno

39.314,00
500,00
0,00

0,00

500,00

ENTRATE

USCITE

500,00

Differenza

2017

500,00

500,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Cassa

Pag.1

37.500,00
500,00

0,00

Di cui proposte prec.

Cassa

39.000,00

0,00

Di cui proposte prec.

2019

39.000,00

1.500,00

Di cui proposte prec.

2018

500,00

