COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 179 del 11-10-2016 Proposta N. 203 del 10-10-2016
OGGETTO : ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016-2018, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA MUNICIPALE E
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 14:00 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

P

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

P

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

P

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:

IL SINDACO
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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 checon deliberazione n. 32 del 16/09/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016- 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 07/10/2016 con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016 - 2018, comprendente la ripartizione delle categorie
in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTE la richiesta del 07/10/2016 prot. 4628 trasmessa dal Responsabile del Servizio Geom. Gugliotta
Alfredo in merito alla necessità di inserire nel bilancio pluriennale annualità 2017, nella parte entrata e
nella parte spesa lo stanziamento di € 150.000,00 per poter procedere alla predisposizione del progetto,
da appaltare con procedura d’urgenza, per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
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;
VISTO l’allegato prospetto di variazione al bilancio pluriennale annualità 2017;
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;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione, in data 10/10/2016, ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione;
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali per la ratifica da
parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;
PROPONE
1) DIAPPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la
variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, così come riportata nell’ allegato prospetto
di variazione;
2) 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 di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016);
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di
tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore ha espresso parere favorevole in data 10/10/2016;
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5) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica entro
60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL;
6) 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;
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Sindaco
Dott. Francesco Ingrillì

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 10-10-2016

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 10-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to ROSARIO MILONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI MATASSO
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