OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 6.3.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017- 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.1.2017 con cui è stata approvata l’assegnazione provvisoria dei capitoli in attesa di definizione del  Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017 - 2019, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

VISTE le richieste pervenute dai vari servizi comunali e dalla Giunta Comunale  in merito alla necessità di modificare urgentemente alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale. 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha segnalato la necessità di provvedere con estrema urgenza alla restituzione di oneri di costruzione versati in eccesso da un cittadino di Premariacco;

RAVVISATA l’opportunità, per economicità dell’azione amministrativa, di inserire nella medesima variazione di bilancio anche altre modifiche richieste dai vari uffici e dalla Giunta stessa onde dare    immediata esecuzione anche ad altre spese per cui viene richiesta la variazione da parte della Giunta Comunale;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che  i singoli Responsabili dei Servizi hanno fornito al Servizio Finanziario, ognuno per l’area di propria competenza, apposita  attestazione circa l’eventuale l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e  di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente o capitale, né di competenza che di cassa o in conto residui, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili depositate agli atti;

DATO ATTO che:
- in questa sede, si è provveduto a verificare la congruità della dotazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- dalla verifica effettuata non è emersa la necessità di adeguarne, per ora, gli stanziamenti visto che l’esercizio finanziario è appena iniziato e non emergono situazioni di rischiosità diverse da quelle ipotizzate in sede di sua costituzione;

VERIFICATI gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa, e ritenuti entrambi sufficienti in relazione alle possibili spese impreviste;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni richieste dagli uffici e dalla Giunta, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

DATO ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento di spesa con corrispondente destinazione così come meglio evidenziato nell’allegato elenco delle variazioni;

VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2017 – competenza e cassa;
All. 2) Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;
All. 3) Prospetto coerenza bilancio/equilibri art. 9 L. 243/2012
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla presente variazione con nota  del 5.4.2017, allegato sub 5) al presente atto;

DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;


PROPONE

	1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, così come riportata nei seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2017 – competenza e cassa;
All. 2) Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

	2) DI DARE ATTO che la presente variazione costituisce anche modifica degli stanziamenti previsti nell’assegnazione provvisoria di risorse del piano esecutivo di gestione 2017- 2019,  di cui alla deliberazione giuntale n. 8 del 11.1.2017;

3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali come dimostrato nell’allegato seguente:
All. 3) Prospetto coerenza bilancio/equilibri art. 9 L. 243/2012;

4) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

5) DI DARE ATTO che i vari Responsabili di Servizio hanno reso, ognuno per i settori di propria competenza, apposite attestazioni sulla situazione dell’Ente rispetto ai debiti fuori bilancio o ad altre condizioni deficitarie;

6) DI DARE ATTO che le maggiori entrate si riferiscono a poste effettivamente accertate quando non anche effettivamente già incassate.

7) DI DARE ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento di spesa con corrispondente destinazione;

8) DI DARE ATTO che non vi sono allo stato attuale altre minori entrate cui dare prioritariamente copertura mediante l’utilizzo delle maggiori entrate accertate.

9) DI DARE ATTO che, con la presente variazione, vengono rispettati i limiti minimi e massimi previsti per i fondi di riserva dal d. lgs. 267/2000 e dal vigente regolamento di contabilità;

11) DI DARE ATTO  che la dotazione attuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, risulta congrua rispetto alle voci di entrata che vi si riferiscono;

12) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere  del 5.4.2017 allegato sub 5);

13) DI SOTTOPORRE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL;

14) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato 7;

15) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



