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COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

160

del 10.12.2018

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018-2020 – variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis,
lett. A), e dell’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL.
L’anno duemiladiciotto il giorno

dieci

mese di

dicembre alle ore

10,30 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Savino

Sindaco

Assessori

V. e Siani A.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 20182020 – variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lett. A), e dell’articolo 187,
comma 3-quinquies del TUEL”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
2018-2020 – variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lett. A), e dell’articolo 187,
comma 3-quinquies del TUEL”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.
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Proposta deliberazione area finanziaria
OGGETTO:
Bilancio di previsione 2018-2020 – variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lett. A), e
dell’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL

Il responsabile del settore Finanziario

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge
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;
Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la
competenza delle variazioni di bilancio:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater”;
Richiamato il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza
della Giunta comunale:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio,
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
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c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per
il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al
comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione”;
Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:
“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni
di bilancio di cui al comma 5-bis”;
Richiamato l’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL, per il quale:
“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti
se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
Richiamati
•

il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art.
10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione [...]".

•

l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:
"Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere";

Richiamato infine l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le
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quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f)

le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;
Viste
•

le deliberazioni di Consiglio comunale n. 39 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018.-2020 e la relativa nota di
aggiornamento;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/12./2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati;

Viste

• la assegnazione in data 04/12/2018 con la quale la Regione Campania riversava al Comune di
tramonti le risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

• la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Tramonti e la Regione Campania in data
19/11/2018 con la quale veniva assegnato il contributo regionale di € 1.500.000,00 per
l’adeguamento sismico e la manutenzione straordinaria dell’istituto G.Pascoli;
f)

Dato atto che tali variazioni

sono necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese

istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal
Consiglio ai sensi dell’art.175 co.5 bis lett.b;
Richiamato l’articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n.
267/2000, che recita:
“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
[...]
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
[…]
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite
alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori
sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di
revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
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relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]”;
Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, nei
termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e
allegati alla presente deliberazione,
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
PROPONE DI DELIBERARE
•

di apportare al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 le variazioni
analiticamente dettagliate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto ai
sensi dell’art.; .175 co.5 bis lett.b Dlgs n.267/00

•

di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di
finanza pubblica;

•

di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di
programmazione 2018-2020;

•

di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

•

di comunicare i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi
dell'articolo 175 comma 9-bis del TUEL.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione
PROPONE DI DELIBERARE
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.

Il responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Data 06/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 06/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Esercizio 2018 - 06/12/2018

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 04/12/2018
n. protocollo ...........
Rif. Delibera di giunta
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2018

DENOMINAZIONE

Titolo 2

Trasferimenti correnti

Tipologia 0101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 0200

Contributi agli investimenti

Totale titolo 4 Entrate in conto capitale

Totale variazioni in entrata

Totale generale delle entrate
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2018

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

345.808,56

11.787,88

0,00

previsione di cassa

468.010,05

11.787,88

0,00

357.596,44
479.797,93

previsione di competenza

425.613,56

11.787,88

0,00

437.401,44

previsione di cassa

779.396,21

11.787,88

0,00

791.184,09

previsione di competenza

2.635.412,98

1.500.000,00

0,00

4.135.412,98

previsione di cassa

2.800.188,33

1.500.000,00

0,00

4.300.188,33

previsione di competenza

3.241.067,10

1.500.000,00

0,00

4.741.067,10

previsione di cassa

3.423.735,94

1.500.000,00

0,00

4.923.735,94

previsione di competenza

12.128.972,43

1.511.787,88

0,00

13.640.760,31

previsione di cassa

13.314.737,97

1.511.787,88

0,00

14.826.525,85

previsione di competenza

12.128.972,43

1.511.787,88

0,00

13.640.760,31

previsione di cassa

13.314.737,97

1.511.787,88

0,00

14.826.525,85
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COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 04/12/2018
n. protocollo ...........
Rif. Delibera di giunta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2018

DENOMINAZIONE

Missione 04

Istruzione e diritto allo studio

Programma 01

Istruzione prescolastica

Titolo 2

Spese in conto capitale

Totale programma 01 Istruzione prescolastica

Totale missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Totale missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale variazioni in uscita
Totale generale delle uscite

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2018

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

previsione di cassa

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

previsione di competenza

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

previsione di cassa

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

previsione di competenza

420.141,00

1.500.000,00

0,00

1.920.141,00

previsione di cassa

438.327,65

1.500.000,00

0,00

1.938.327,65

previsione di competenza

2.000,00

11.787,88

0,00

13.787,88

previsione di cassa

4.328,27

11.787,88

0,00

16.116,15

previsione di competenza

1.422.352,98

11.787,88

0,00

1.434.140,86

previsione di cassa

1.808.235,68

11.787,88

0,00

1.820.023,56

previsione di competenza

1.452.152,98

11.787,88

0,00

1.463.940,86

previsione di cassa

1.979.181,26

11.787,88

0,00

1.990.969,14

previsione di competenza

12.128.972,43

1.511.787,88

0,00

13.640.760,31

previsione di cassa

13.187.268,71

1.511.787,88

0,00

14.699.056,59

previsione di competenza

12.128.972,43

1.511.787,88

0,00

13.640.760,31

previsione di cassa

13.187.268,71

1.511.787,88

0,00

14.699.056,59

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

12622

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.12.2018

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 10.12.2018
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

