COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

117

del 19.09.2019

OGGETTO: Variazione, in via d’urgenza, n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019/2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL).
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciannove

mese di settembre alle ore

18,54

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

e Palladino.

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.

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: “Variazione, in via d’urgenza,
n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 (Art. 175, comma 4, del
TUEL)”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione, in via
d’urgenza, n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 (Art. 175,
comma 4, del TUEL)”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Variazione, in via d’urgenza, n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019/2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL)
Il Responsabile del settore Finanziario
Premesso che
• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL),
così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione
contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre
di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;
• il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto
consiliare n. 7 del 31/02/2019;
• il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con atto consiliare
n.16 del 16/05/2019;
Dato atto che l’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, testualmente recita: “Ai sensi
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine”;
Considerato che il settore tecnico comunicava per le vie brevi la necessità di dover stanziare in
bilancio la somma di € 9.517,61 quale contributo ricevuto dal piano di zona, per procedere
prontamente alla manutenzione dello stabile adibito a micro nido;
Considerato che l’area amministrativa comunicava per le vie brevi la necessità di reperire
prontamente le risorse, quantificate in € 4.000,00 per lo svolgimento del concorso pubblico a
tempo indeterminato categoria C, da tenersi entro il mese di ottobre;
Considerato che l’Ente ha ricevuto il saldo del progetto di € 3.472,00 per il completamento del
progetto comunitario Erasmus+;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di assolvere allo stanziamento delle somme necessarie alla
manutenzione dello stabile adibito a micro nido e alla organizzazione per lo svolgimento del
concorso pubblico a tempo indeterminato categoria C, da tenersi entro il mese di ottobre.

Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente atto, il
bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell’obiettivo
programmatico per il triennio 2019– 2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 32 – variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
Propone di deliberare
1) Di approvare la variazione di competenza e di cassa al bilancio, così come dettagliata
nell’allegato 1, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili del Settore Tecnico e del
Responsabile del Settore Segreteria Affari generali;
2) Di dare atto

3)

-

che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi
allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31/02/2019;

-

che verrà conseguentemente variato il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 7 del 31/02/2019;

-

che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;

-

che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 2 –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;

4)

di sottoporre la presente al Consiglio Comunale per la ratifica, che dovrà avvenire nel
termine perentorio di 60 giorni e non oltre il 31 dicembre dell’esercizio, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2
del Tuel;

5)

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 19.09.2019

Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, 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 19.09.2019
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Esercizio 2019 - 30/09/2019

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19/09/2019
n. protocollo ...........
Rif. Delibera di giunta n. 117 / 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

Titolo 2

Trasferimenti correnti

Tipologia 0101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo 3

Entrate extratributarie

Tipologia 0100

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

Totale titolo 3 Entrate extratributarie

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

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Allegato 8/1

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2019

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

260.000,74

3.427,00

0,00

previsione di cassa

446.910,45

3.427,00

0,00

263.427,74
450.337,45

previsione di competenza

339.135,32

3.427,00

0,00

342.562,32

previsione di cassa

560.277,64

3.427,00

0,00

563.704,64

previsione di competenza

381.983,00

1.519,00

0,00

383.502,00

previsione di cassa

514.848,21

1.519,00

0,00

516.367,21

previsione di competenza

593.290,46

1.519,00

0,00

594.809,46

previsione di cassa

698.067,28

1.519,00

0,00

699.586,28

previsione di competenza

4.706.791,00

9.517,61

0,00

4.716.308,61

previsione di cassa

5.389.520,94

9.517,61

0,00

5.399.038,55

previsione di competenza

5.296.791,00

9.517,61

0,00

5.306.308,61

previsione di cassa

6.021.370,82

9.517,61

0,00

6.030.888,43

previsione di competenza

17.779.975,66

14.463,61

0,00

17.794.439,27

previsione di cassa

23.606.189,06

14.463,61

0,00

23.620.652,67

previsione di competenza

17.779.975,66

14.463,61

0,00

17.794.439,27

previsione di cassa

23.911.116,91

14.463,61

0,00

23.925.580,52
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Esercizio 2019 - 30/09/2019

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19/09/2019
n. protocollo ...........
Rif. Delibera di giunta n. 117 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02

Segreteria generale

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 02 Segreteria generale

Totale missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 02

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1

Spese correnti

Totale generale delle uscite

In diminuzione

641.947,69

1.519,00

0,00

643.466,69

782.555,46

1.519,00

0,00

784.074,46

previsione di competenza

641.947,69

1.519,00

0,00

643.466,69

previsione di cassa

782.555,46

1.519,00

0,00

784.074,46

previsione di competenza

984.824,79

1.519,00

0,00

986.343,79

previsione di cassa

1.206.064,13

1.519,00

0,00

1.207.583,13

previsione di competenza

1.498.300,00

9.517,61

0,00

1.507.817,61

previsione di cassa

1.498.300,00

9.517,61

0,00

1.507.817,61

previsione di competenza

1.498.300,00

9.517,61

0,00

1.507.817,61

previsione di cassa

1.498.300,00

9.517,61

0,00

1.507.817,61

previsione di competenza

2.182.369,07

9.517,61

0,00

2.191.886,68

previsione di cassa

2.327.329,20

9.517,61

0,00

2.336.846,81

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

3.000,00

3.427,00

0,00

6.427,00

44.300,48

3.427,00

0,00

47.727,48

3.000,00

3.427,00

0,00

6.427,00

44.300,48

3.427,00

0,00

47.727,48

3.000,00

3.427,00

0,00

6.427,00

44.300,48

3.427,00

0,00

47.727,48

previsione di competenza

17.779.975,66

14.463,61

0,00

17.794.439,27

previsione di cassa

23.879.154,20

14.463,61

0,00

23.893.617,81

previsione di competenza

17.779.975,66

14.463,61

0,00

17.794.439,27

previsione di cassa

23.879.154,20

14.463,61

0,00

23.893.617,81

previsione di cassa
Totale variazioni in uscita

In aumento

previsione di cassa

previsione di cassa
Totale missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2019

VARIAZIONI

previsione di competenza

previsione di cassa
Totale programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

(*) 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 Domenico Amatruda

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.

11017

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 16.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16.10.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

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 19.09.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

