Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 17 DEL 29.11.2016
OGGETTO: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2016/2018 (Art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) –
competenza e cassa.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 11.00
nella sala delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Villa
d’Ogna, in seguito a convocazione disposta Presidente dell’Unione, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BELLINI ANGELA – Presidente
CACCIA YVAN – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 07.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018
e la relativa nota di aggiornamento;
PREMESSO altresì che con deliberazione dell’Assemblea n. 3 in data 07.04.2016, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO che nel corso dell’esercizio, fino alla data attuale, sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
 “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” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma
5);
VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2016/2018
derivanti da maggiori entrate per trasferimento spese di gestione da parte dei Comuni e minor entrata
del contributo regionale e maggiori spese legate al costo del personale in comando e minori spese per
prestazioni del servizio di ragioneria;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto le lettere A) B) C) D) contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, del
quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA

Importo
CO

€.

31.500,00

CA

€.

31.500,00

Importo

Variazioni in aumento
CO

€.

31.500,00

CA

€.

31.500,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€.

6.200,00

CA

€

6.200,00

Variazioni in aumento
CO

€.

6.200,00

CA

€.

6.200,00

CO

€.

37.700,00

€.

37.700,00

CA

€.

37.700,00

€.

37.700,00

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto
la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, primo comma, dell’art. 147 bis, comma 1 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del
regolamento sui controlli interni, inserito nel presente atto;
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera F);
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018. le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a)
di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO
CA

Variazioni in diminuzione

Importo

€.

31.500,00

€.

31.500,00

CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo
CO

CO
CA

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

31.500,00

€.

31.500,00

Importo

CA
Variazioni in diminuzione

€.

€.

6.200,00

€.

6.200,00

€.

6.200,00

€

6.200,00

€.

37.700,00

€.

37.700,00

€.

37.700,00

€.

37.700,00

2) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del

D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera E) quale parte
integrante e sostanziale;
3) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell’Assemblea entro il termine di 60
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.

OGGETTO: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000) – competenza e cassa.
La sottoscritta, Saia dott.ssa Leandra, Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL
SERIO”, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed
effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 29.11.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
OGGETTO: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000) – competenza e cassa.
La sottoscritta, Saia dott.ssa Leandra, Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL
SERIO”, ai sensi dell'art. 49 e 147 -bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di
competenza esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 29.11.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BELLINI ANGELA

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 29/12/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

