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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, ESERCIZIO
2018, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL 267/2000.

L’anno duemiladiciotto addì UNDICI del mese di SETTEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

Assenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente GRAZIANI Dott. Renato.
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020, ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL
267/2000.
OGGETTO:

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;
CONSIDERATO che con deliberazione N. 16 del 26.02.2018, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 20.03.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 30.07.2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale
il Consiglio Comunale ha approvato
l’assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e la variazione al bilancio
2018/2020, nonché la deliberazione di G.C. n. 87 del 14.08.2018 di approvazione
variazione PEG esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che “Le
variazioni di Bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, dall’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti”;
VISTE la richiesta urgenti pervenuta dai servizi sociali di rimpinguare il capitoli di entrata e
di spesa relativo all’impegnativa di cura domiciliare anno 2018 in quanto il contributo da
parte dell’azienda Ulss 7 è stato superiore a quanto previsto in sede di Bilancio di
Previsione 2018;
RITENUTO provvedere, stante l’urgenza di dover riversare il contributo ai cittadini avente
diritto ad una variazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.Lgs
267/2000;
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 il parere del Revisore del Conto (allegato sub B) reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs
268/2000;

DELIBERA
1. di apportare, per le ragioni evidenziate in premessa, al Bilancio del corrente
esercizio 2018 le variazioni di cui all’allegato sub A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2018 le sopraccitate variazioni;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro
sessanta giorni dalla sua adozione ai sensi dell’Art. 175, comma 4°, D.Lgs
267/2000;

4. di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica e con
la normativa che disciplina il pareggio di bilancio 2018-2020, ed in equilibrio,
come da allegato sub C).

** *** **
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Andrea SOSTER

 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Andrea SOSTER

Il presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del
D.Lgs 267/2000,per accertati motivi d’urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO
GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 17/09/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 17/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO

GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

