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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *308* del 22/09/2017 (COPIA)

Oggetto

VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO 2017-2019, ESERCIZI 2017-2019

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Settembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1
2
3
4
5
6
7

FATA VITTORIO
ABASCIA' GIOVANNI
RUGGIERI PAOLO
D'ADDATO STEFANIA
VALENTE VINCENZO
CAPUTI ONOFRIO
BARRA RACHELE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sei componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente FATA VITTORIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017–2019;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 30/12/2016, è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017–
2019, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del
21/02/2017;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2017, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2017–2019 corredato dagli allegati di legge;
- con deliberazione di G.C. n. 103 del 05/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, con individuazione dei
responsabili di servizio e dei centri di attività per il raggiungimento degli obiettivi;
- con deliberazione di G.C. n. 169 del 06/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano delle Performance 2017-2019, incaricando i dirigenti per il
perseguimento degli obiettivi loro assegnati e per il raggiungimento degli standard attesi
sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei tempi del procedimento, in coerenza con il D.U.P.
2017/2019 e con le assegnazioni finanziarie del PEG 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2016 e suoi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/07/2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018–2020;

RICHIAMATE le deliberazioni sinora assunte di variazione del Bilancio di previsione
finanziario 2017–2019:
Provvedimento
1

Deliberazione di G.C.

104

Descrizione
05/04/2017

1° Prelevamento da Fondo di riserva

2

Deliberazione di G.C.

122

28/04/2017

Variazione urgente (ratificata con
deliberazione di C.C. n. 28 del
25/05/2017)

3

Deliberazione di G.C.

123

28/04/2017

Variazione
ordinario

4

Deliberazione di G.C.

145

16/05/2017

2° Prelevamento da Fondo di riserva

5

Deliberazione di C.C.

37

25/05/2017

Variazione di bilancio 2017-2019

6

Deliberazione di G.C.

170

06/06/2017

3°Prelevamento da Fondo di riserva

7

Deliberazione di G.C.

179

20/06/2017

4°Prelevamento da Fondo di riserva

8

Deliberazione di C.C.

70

28/07/2017

Variazione di assestamento generale
del bilancio 2017-2019

9

Deliberazione di G.C.

278

30/08/2017

5°Prelevamento da Fondo di riserva

da

riaccertamento
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RICHIAMATE le note di seguito precisate, con le quali i dirigenti rappresentano la
necessità ed urgenza di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017–
2019:
- prot. n. 35679 del 04/09/2017, Direzione Staff – Servizio Affari Legali, avente ad
oggetto “utilizzazione Fondo Rischi Contenzioso per definizione transattiva giudizi
pendenti. Richiesta variazione di bilancio successiva all’approvazione
dell’aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso per gli anni 2017-2018-2019,
giusta Del. G.M. n. 237 del 25/07/2017”e la successiva nota PEC del 08/9/2017 con
la quale si sottolinea la necessità ed urgenza di apportare le variazioni richieste in
considerazione delle date stabilite per le udienze dei transigendi giudizi (all. doc. 0102);
- prot. 36101 del 06/09/2017, Direzione Staff – Servizio Affari Legali, avente ad
oggetto “compensi avvocatura comunale anno 2016 – Richiesta applicazione avanzo
vincolato”, sollecitata con PEC del 07/09/2017, con la quale si sottolinea la
necessità ed urgenza di apportare le variazioni richieste (all. doc. 03-04);
- prot. n. 37139 del 12/09/2017, Comando di Polizia Locale, avente ad oggetto
“richiesta di variazione urgente al cap. 3521 del PEG esercizio finanziario 2018”, con
la quale si sottolinea la necessità ed urgenza di apportare la variazione richiesta, al
fine di assicurare la copertura della spesa, per il servizio di manutenzione del
sistema comunale di videosorveglianza urbana, aggiudicato con Determinazione di
Ripartizione Amministrativa n. 170/2017, in relazione all’esercizio 2018, in
considerazione della decorrenza slittata al 1° settembre 2017 (all. doc. 05);
EVIDENZIATO che dall’istruttoria delle determinazioni di seguito precisate, emerge la
necessità ed urgenza di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017–
2019, al fine di assicurare copertura delle spese ivi previste:
- di Ripartizione Tecnica n. 128 del 29/08/2017, avente ad oggetto “Manutenzione
ordinaria immobili comunali ed in uso per mesi 60. Determina a contrarre”,
proposta in assenza di verifica circa la sussistenza della copertura finanziaria
sull’esercizio 2017. Ritenuto per quanto detto di restituire il suddetto
provvedimento per le verifiche di competenza del dirigente di Ripartizione Tecnica,
assicurando, nel contempo, attraverso apposita variazione di bilancio le risorse
necessarie a garantire continuità del servizio in scadenza (30/09/2017) agli stessi
patti e condizioni dell’appalto in essere;
- di Ripartizione Amministrativa n. 183/2017, avente ad oggetto “Fondo Salario
Accessorio per il personale non dirigenziale anno 2017. Impegno di spesa
provvisorio”, proposta in assenza di propedeutica richiesta di applicazione di avanzo
vincolato nel risultato di amministrazione 2016, quali economie di Fondo Salario
Accessorio 2016, per Euro 15.000,00=, destinati a premio per la performance
individuale del personale comunale, con imputazione all’esercizio 2018 di esigibilità
della relativa obbligazione, finanziato da FPV 2017, come evidenziato alla nota prot.
n. 37640/2017;
EVIDENZIATO, altresì, che, con deliberazione di C.C. n. 92 del 06/09/2017, risulta
dichiarata la decadenza, ai sensi dell'articolo 69, comma 5, t.u. 267/00, del Sindaco
Francesco Carlo Spina dalla carica elettiva di Sindaco presso il Comune di Bisceglie, con
diritto, del medesimo, a percepire l’indennità di fine mandato, opportunamente
accantonata dall’Ente:
− per gli esercizi 2013-2016 nel risultato di amministrazione 2016;
− per il corrente esercizio 2017, al cap. di PEG 2017-2019, n. 162 denominato
“Accantonamento indennità di fine mandato Sindaco”;
Delibera G nr. *308* del 22/09/2017 (COPIA) - Pag. 3/8

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, proporre le variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2017–2019:
- necessarie ed urgenti, come dichiarato alle citate note ed emerso dai citati
provvedimenti predisposti dai competenti uffici comunali;
- delle dotazioni di cassa, conseguenti alle variazioni degli stanziamenti di
competenza deliberate con il presente provvedimento, al fine di assicurare la
coerenza degli stanziamenti di cassa con gli stanziamenti di competenza;
VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare le variazioni di Bilancio di
previsione finanziario 2017–2019, ai sensi degli articoli:
- 42, comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale
prevede che nel caso in cui si verifichino esigenze urgenti, l’organo esecutivo può
procedere alla variazione delle dotazioni di bilancio con ratifica successiva del
Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni;
- 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs.
118/2011, a norma del quale sono di competenza dell’organo esecutivo le variazioni
delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater;
EVIDENZIATO che, sensi dell’art. 175 comma 5-quinquies, va demandata a successivo
provvedimento la modifica del Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

EVIDENZIATO che, le variazioni di cui al presente provvedimento incidono sull’equilibrio,
in termini di competenza, tra entrate e spese finali – in ultimo determinato ed allegato alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/07/2017 (Deliberazione di variazione di
Assestamento Generale del Bilancio 2017-2019) – e che, pertanto, ai fini dell’osservanza
delle nuove regole di finanza pubblica e più precisamente al fine di garantire, come
previsto al comma 468, dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, l’equilibrio, nella fase di
previsione, in termini di competenza, tra entrate e spese finali risulta necessario
aggiornare, come chiarito dalla Circolare MEF n. 17 del 03/04/2017, il prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1 della legge di
bilancio 2017, in considerazione delle variazioni proposte con il presente provvedimento ed
aventi rilievo sul saldo;
EVIDENZIATO che, pur in presenza di avanzo disponibile, appositamente
accantonato/vincolato per le esigenze segnalate e complessivamente quantificate in Euro
38.666,12, di cui:
− Euro 7.530,12, con nota prot. 36101 del 06/09/2017, Direzione Staff – Servizio Affari
−
−

Legali, per compensi avvocatura comunale anno 2016;
Euro 16.136,00, per indennità di fine mandato Sindaco e IRAP, annualità 2013-2016;
Euro 15.000,00, con determinazione di Ripartizione Amministrativa n. 183/2017,
destinati a premio per la performance individuale del personale comunale;

non vi possibilità di assicurare l’equilibrio predetto, se non mediante riduzione di spese
che l’Ente aveva previsto di sostenere e per le quali aveva applicato avanzo vincolato con la
recente deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2017, come da autorizzazione del
competente Dirigente di Ripartizione Socio –Culturale, per complessivi E. 40.338,12 (all.
doc. 06), necessari ad assicurare l’equilibrio per il corrente esercizio 2017;
DATO ATTO che le variazioni apportate con il presente provvedimento assicurano il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, secondo le norme contabili recate dal
vigente ordinamento degli Enti locali (artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000);
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ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:
-

-

del responsabile del servizio finanziario, per la regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come da allegato prospetto che del presente
provvedimento forma parte;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale del --/09/2017 allegato alla
presente (all. doc. 07);

DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI
- il vigente D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente D.Lgs. n.118/2011 e suoi allegati;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (deliberazione di C.C. n. 55 del 29/06/2017);

RITENUTO, altresì, proporre che venga dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
vigente TUEL, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di
adottare/assicurare esecutività ai provvedimenti gestionali di competenza dei dirigenti
interessati alle variazioni di cui al presente provvedimento;
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa che, del presente provvedimento, costituisce parte
integrante e sostanziale:
1. di adeguare i DUP 2017-2019 e 2018-2020 alle intervenute modifiche della
programmazione per effetto del presente provvedimento, proponendone, al
Consiglio Comunale, l’aggiornamento, in sede di ratifica del presente
provvedimento, essendo le variazioni apportate in linea con gli indirizzi di mandato
e coerenti con i vincoli di finanza pubblica nazionale e regionale;
2. di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019, Esercizi 2017-2019,
per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni “urgenti ex art. 42, comma 4
del vigente D.Lgs. n. 267/2000”, così come dettagliate negli allegati prospetti:
−
variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2017, in termini di
competenza e cassa (all. doc. 08);
−
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2017, in termini di
competenza e cassa (all. doc. 09);
−
variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2018, in termini di
competenza (all. doc. 10);
−
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2018, in termini di
competenza (all. doc. 11);
−
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2019, in termini di
competenza (all. doc. 12);
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3. di rinviare a successivo provvedimento per le variazioni alle dotazione del Piano
esecutivo di gestione conseguenti alle variazioni di cui al punto 2), ai sensi dell’art.
175 comma 5-quinquies del vigente d.lgs. n. 267/2000, e per le variazioni del Piano
degli Obiettivi 2017 e Piano della Performance 2017-2019;
4. di dare atto che le variazioni apportate con il presente provvedimento assicurano gli
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 relativo prospetto “equilibri bilancio 2017-2019” (all. doc. 13);
5. di aggiornare, per le ragioni in narrativa espresse, il prospetto “verifica rispetto dei
vincoli di finanza pubblica”, evidenziando che il prospetto, contenente le previsioni
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, garantisce, in via
previsionale, il rispetto dell’equilibrio finale (all. doc. 14);
6. di sottoporre le variazioni approvate con il presente provvedimento a ratifica
consiliare, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del vigente TUEL;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di
competenza
−
al Segretario generale;
−
al Tesoriere dell’Ente, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del vigente TUEL;
8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del vigente TUEL e per le ragioni in
premessa precisate, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to FATA VITTORIO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
Copia conforme all'originale

Li', 22/09/2017

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 22/09/2017 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
03/10/2017.

Li', 22/09/2017

Li', 03/10/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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