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IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

L'anno

duemilaquindici, addì

venticinque del mese di agosto nella

Residenza Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la Giunta
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

La presente copia è conforme
all’originale agli atti di questo Ufficio.

Comunale, sotto la presidenza del Sig. CAPPOZZO ROBERTINO

Eseguito l’appello, risultano:

Addì, 28-08-2015
L’INCARICATO
ROSA CARMEN

PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO ON-LINE
 La presente deliberazione viene
pubblicata per 15 giorni consecutivi
all’Albo on-line del Comune dal
giorno 28-08-2015 al 12-09-2015.
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F.to LAVEDINI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LAVEDINI GIUSEPPE.

La presente delibera:
 E’ stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000.


Diviene ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 14/04/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario e DUP per il periodo 2015-2016-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio (PEG) anno 2015;
DATO ATTO che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha
partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili
prevista dall’art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs 267/2000, comma 5-quater il quale prevede che :
“ Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,
comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
RACCOLTE le seguenti necessità:
- AREA TECNICA, spostamento dell’intero importo di € 30.000,00 relativo ai “Lavori di
adeguamento prevenzione incendi palestra comunale” dalla competenza 2015 al relativo capitolo
di F.P.V, con aumento del capitolo di Entrata FPV 2016 relativo alle spese di investimento ed
previsione della somma nella competenza 2016, in quanto si prevede entro fine anno solo
l’indizione delle procedure di gara, mentre i lavori sono previsti nel 2016;
- AREA SERVIZI AL CITTADINO, applicazione avanzo vincolato di € 1.159,77, al fine di restituire
alla regione Veneto l’eccesso di contributo erogato relativo Fondo sostegno Affitti anno 2014,
come da nota regionale del 03/06/2015 nostro prot. 4791 del 04/06/2016;
Considerato che le variazioni relative all’area tecnica comportano modifiche di cassa e
conseguentemente anche riflessi sul patto di stabilità e sul crono programma delle spese di
investimento previste in sede di bilancio di previsione, mentre le variazioni relative all’area servizi
al cittadino comportano riflessi sul patto di stabilità per l’anno in corso in quanto finanziate con
l’avanzo di amministrazione e quindi risulta opportuno che l’organo esecutivo sia il propulsore di
quanto sopra competendone la programmazione delle risorse e il conseguimento dell’obiettivo di
finanza pubblica;
RICHIAMATO l’art. 239 comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le
variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono soggette a parere del revisore dei conti;
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RITENUTO pertanto di approvare le variazioni sopra citate agli stanziamenti di spesa del bilancio
di previsione 2015-2017, per l’anno 2015 come risultanti dall’allegato A) “variazione di
competenza alla presente deliberazione, con stampa anche per capitoli per maggiore chiarezza
espositiva;
RITENUTO di approvare contestualmente le correlate variazioni agli stanziamenti di cassa
allegato B) “variazione di cassa” e di approvare le variazioni a valere sugli stanziamenti del
bilancio conoscitivo di cui al DPR 194/1996 come da allegato C), con stampa anche per capitoli
per maggiore chiarezza espositiva, al presente atto;
DATO ATTO altresì che:
- secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio
come meglio esposto nell’allegato D) e che viene garantito l’equilibrio di cassa come esposto
nell’allegato E) entrambi integrati ed inscindibili al presente atto;
- che la presente variazione al bilancio di previsione 2015-2016-2017 rispetta l’obiettivo di finanza
pubblica per gli anni 2015/2017, come da allegato F) alla presente deliberazione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione
2015-2017 come da allegato A) per la competenza e da allegato B) per la cassa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare inoltre le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio conoscitivo di cui al
DPR 194/1996 come da allegato C), al presente atto;
3) di dare atto che, secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il
bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell’allegato D) e che viene garantito
l’equilibrio di cassa come esposto nell’allegato E) entrambi integrati ed inscindibili al
presente atto;
4) di dare atto che per effetto di quanto sopra, al bilancio di previsione dell’esercizio in corso
è stato applicato con il presente atto la somma di € 1.159,77 e complessivamente di €
102.509,71, per cui rimane da applicare un avanzo residuo di € 594.469,11:
Parte accantonata

€ 13.248,23

Parte vincolata

€ 26.498,48 vincoli di legge

Investimenti

€ 422.851,29

Liberi

€ 131.871,11
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6) di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2015-2016-2017 rispetta
l’obiettivo di finanza pubblica per gli anni 2015/2017, come da allegato F) alla presente
deliberazione;
7) di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2015-2017 con il presente atto
costituiscono anche variazione al DUP 2015-2017;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza (allegato G).
9) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5ter del D.Lgs 267/2000.
Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4,
del D.Lgs n.267/2000.
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Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017:VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
STANZIAMENTI CORRELATI E DI CASSA , APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (ART. 175 D.LGS.
N. 267/2000)

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18
agosto 2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 25-08-2015
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18
agosto 2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 25-08-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA
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