COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N.29 Reg Delib.
in data 06-04-2017
.

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 - esercizio
2017
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile alle ore 18:00, 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
A
A
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Nadalin Daniela.
Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 407 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 27-04-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 27-04-2017
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: 04-04-2017

Il Responsabile del servizio
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: 04-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 - esercizio 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di
previsione per gli esercizi 2017 - 2018 – 2019, successivamente modificato con
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 606 del
30.12.2016 e con proprie deliberazioni n. 3 del 12.01.2017 inerente la sola cassa, n. 4 del
12.01.2017, n. 9 del 31.01.2017 inerente la sola cassa, n. 10 del 31.01.2017, n. 24 del
23.03.2017, ratificate dal Consiglio Comunale ove previsto, o da ratificare in quanto nei
termini, oltre che con deliberazione n. 26 del 30.03.2017 di riaccertamento ordinario dei
residui;
- la propria deliberazione n. 107 del 23.12.2016, con la quale sono state assegnate ai
Responsabili dei Servizi di questo Comune, le risorse di bilancio 2017 – 2018 – 2019,
successivamente modificate;
- la propria deliberazione n. 1 del 12.01.2017 di approvazione del PEG-piano delle
performance 2017 – 2018 – 2019;
Preso atto delle richieste dei Responsabili dei Servizi comunali inerenti la necessità di
prevedere o impinguare alcuni capitoli di entrata e di spesa, di seguito riassunte:
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario:
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-

previsione di un capitolo di spesa di € 340,00 per l’imposta di bollo da corrispondere
in relazione a concessioni di loculi ossario con spese a carico dell’ente;
Responsabile del Servizio Tecnico:
- incremento di € 16.770,00 del capitolo di entrata relativo a rimborsi vari per utenze, a
seguito della definizione da parte di SUM - Servizi Unindustria Multiutilities S.p.A.
dei conguagli su utenze del 2015 e primi tre mesi del 2016;
- incremento di € 2.650,00 del capitolo di spesa relativo alla manutenzione dello
scuolabus, necessario per la riparazione dell’impianto di condizionamento;
- incremento di € 12.630,00 del capitolo di spesa relativo alle esumazioni ed
estumulazioni, con riferimento alle operazioni previste nei cimiteri di Bagnolo e Rua,
in adempimento agli indirizzi forniti con proprie deliberazioni n. 20 del 02.03.2017 e
25 del 23.03.2017;
- previsione di € 1.000,00 nel capitolo di spesa relativo all’acquisto di mobili e arredi
per gli uffici, necessari per l’acquisto di un mobile da destinare all’Ufficio Tributi;
Responsabile del Servizio Socio-Culturale:
- previsione di un capitolo di spesa di € 150,00 per restituzione alla Regione Veneto
delle economie verificatesi in sede si liquidazione del fondo per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione;
Precisato che le maggiori spese risultano compensate dalle maggiore entrate;
Dato atto della necessità di provvedere con urgenza alla variazione, considerata la tempistica
prevista per la realizzazione delle spese sopra indicate,
Ritenuto altresì di provvedere alla conseguente variazione delle dotazioni finanziarie, in
termini di competenza e di cassa, assegnate al Responsabili del Servizi richiedenti;
Visti il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed il vigente Regolamento di contabilità e servizio
economato;
Dichiarata la propria competenza ad assumere il presente atto 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 sessanta giorni;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in
questione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile
del Servizio Amministrativo e Finanziario;
Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso in merito alla presente variazione il proprio
parere favorevole, come risulta da verbale n. 6/2017;
Con voti unanimi favorevoli, validamente espressi;
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 1), nonché riepilogata per quanto di interesse del
tesoriere nell’allegato sub 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2. 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.;
3. di approvare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 710 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm. e ii., il prospetto, allegato sub 3) alla
presente deliberazione, attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche a
seguito della presente variazione;
4. di dare atto che:
• viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza e 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;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica
nella prossima seduta utile, e comunque entro 60 giorni, 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.
Indi, con separata unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, considerata l’urgenza di provvedere
in relazione alla tempistica di effettuazione delle spese.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27-04-2017 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, 27-04-2017

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
.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
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, 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ALL. A) DEL. G.C. N. 29 DEL 06.04.2017

Descrizione
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 - esercizio 2017
ATTO n. 29 Tipo Giunta Comunale del 06-04-2017
E/U

Cod. Bilancio

Descrizione

E

3.05.02.03

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in

Ann
o
2017
2018
2019

U

01.03-2.02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2017
2018
2019

U

04.06-1.03

Acquisto di beni e servizi

2017
2018
2019

U

12.06-1.09

Rimborsi e poste correttive delle entrate

2017
2018
2019

U

12.09-1.02

Imposte e tasse a carico dell'ente

2017
2018
2019

U

12.09-1.03

Acquisto di beni e servizi

2017
2018
2019

Inziale

Stanziamento

212.071,00

212.486,00

Di cui proposte prec.

0,00

200.988,00

200.988,00

Di cui proposte prec.

0,00

180.498,00

180.498,00

Di cui proposte prec.

0,00

15.000,00

15.000,00

Di cui proposte prec.

0,00

5.000,00

5.000,00

Di cui proposte prec.

0,00

5.000,00

5.000,00

Di cui proposte prec.

0,00

235.100,00

235.100,00

Di cui proposte prec.

0,00

235.100,00

235.100,00

Di cui proposte prec.

0,00

235.400,00

235.400,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

45.900,00

45.900,00

Di cui proposte prec.

0,00

43.900,00

43.900,00

Di cui proposte prec.

0,00

41.900,00

41.900,00

Di cui proposte prec.

0,00

Anno
SALDI

ENTRATE

Assestato

USCITE

16.770,00

229.256,00
200.988,00
180.498,00
1.000,00

16.000,00
5.000,00
5.000,00

2.650,00

237.750,00
235.100,00
235.400,00

150,00

150,00
0,00
0,00

340,00

340,00
0,00
0,00

12.630,00

58.530,00
43.900,00
41.900,00

ENTRATE

USCITE

Differenza

2017

16.770,00

16.770,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

Pag.1

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
ALL. B) DEL. G.C. N. 29 DEL 06.04.2017

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06.04.2017 n. protocollo: 11
Riferimento delibera Giunta Comunale del 06-04-2017 n. 29

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 1
Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

2

Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE

1

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

In diminuzione

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

378,20
15.000,00
15.378,20
14.959,17
317.376,10
328.779,08
117.481,46
1.109.417,33
1.192.671,41

0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00

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

378,20
16.000,00
16.378,20
14.959,17
318.376,10
329.779,08
117.481,46
1.110.417,33
1.193.671,41

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

48.301,67
269.343,00
298.527,41
48.331,67
269.343,00
298.557,41
92.197,61
608.383,42
672.863,77

0,00
2.650,00
2.650,00
0,00
2.650,00
2.650,00
0,00
2.650,00
2.650,00

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

48.301,67
271.993,00
301.177,41
48.331,67
271.993,00
301.207,41
92.197,61
611.033,42
675.513,77

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

0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00

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

0,00
10.150,00
10.150,00
0,00
10.150,00
10.150,00

7.536,95

0,00

0,00

7.536,95

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per il diritto alla casa

6
1

Spese correnti

Totale programma

Programma
Titolo

In aumento

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Istruzione e diritto allo studio
Servizi ausiliari all’istruzione

6

Totale programma

MISSIONE 12
Programma
Titolo

VARIAZIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

3

Totale programma

MISSIONE 4
Programma
Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

9

Servizio necroscopico e cimiteriale
1

Spese correnti

residui presunti
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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

55.574,00
63.110,95
13.530,31
149.137,96
162.668,27
62.489,57
506.384,96
539.751,96
440.108,74
5.043.002,48
5.357.164,41
440.108,74
5.043.002,48
5.357.164,41

12.970,00
12.970,00
0,00
12.970,00
12.970,00
0,00
13.120,00
13.120,00
0,00
16.770,00
16.770,00
0,00
16.770,00
16.770,00

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

68.544,00
76.080,95
13.530,31
162.107,96
175.638,27
62.489,57
519.504,96
552.871,96
440.108,74
5.059.772,48
5.373.934,41
440.108,74
5.059.772,48
5.373.934,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

3
Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Entrate extratributarie
500

Rimborsi e altre entrate correnti

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

Pag.2

17.637,84
277.848,00
277.848,20
80.448,91
734.078,00
788.438,37
772.295,40
5.043.002,48
4.961.960,85
772.295,40
5.043.002,48
4.961.960,85

0,00
16.770,00
16.770,00
0,00
16.770,00
16.770,00
0,00
16.770,00
16.770,00
0,00
16.770,00
16.770,00

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

17.637,84
294.618,00
294.618,20
80.448,91
750.848,00
805.208,37
772.295,40
5.059.772,48
4.978.730,85
772.295,40
5.059.772,48
4.978.730,85

Allegato 3) deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2017

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
RIFERIMENTO
ANNO
DEL BILANCIO
2018(*)
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) (+)

-

1.851,84

COMPETENZA
ANNO
2019 (*)

-

-

-

-

-

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

(+)

1.859.930,00

1.855.830,00

1.855.830,00

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

(+)

136.009,00

135.970,00

135.930,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

750.848,00

714.434,00

695.944,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

451.140,27

160.000,00

280.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

-

-

-

-

(+)

17.000,00

17.000,00

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

(+)

2.505.434,60

2.375.636,00

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

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

2.830,00

2.830,00

2.830,00

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

(-)

2.485.586,44

2.348.434,00

2.369.296,00

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

(+)

869.436,04

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 (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)

-

869.436,04

6.000,00

295.594,85

24.372,00
-

213.400,00

323.251,84

-

2.400.798,00
28.672,00
-

333.400,00

265.008,00

(*) 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.

