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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *3* del 17/01/2018 (COPIA)

Oggetto

VARIAZIONI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ESERCIZIO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette

del mese di Gennaio 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
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 questo Ente non ha deliberato, entro i termini stabiliti dall’art. 151, primo
comma del TUEL (31 dicembre 2017), il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018
– 2020 e che con decreto Ministero dell’Interno 29 Novembre 2017, pubblicato sulla GU n.
285 del 6-12-2017, risulta:
- differito, al 28 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- autorizzato, a norma dell’art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL), l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2018 avente ad oggetto
“Esercizio Provvisorio anno 2018. Presa d’atto del Bilancio Esercizio Provvisorio ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio”, con la quale sono state
provvisoriamente assegnate ai dirigenti/responsabili di servizio − sino all’approvazione del
nuovo PEG che conseguirà all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 −
le risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2018 del PEG 20172019 definitivamente approvato, con articolazione
• delle tipologie di entrata in categorie/capitoli;
• dei programmi di spesa in macroaggregati/capitoli;
EVIDENZIATO che, nel corso dell’esercizio provvisorio, la gestione finanziaria dell’ente, a
norma dell’art. 163, comma 1 del vigente TUEL, deve svolgersi nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio (punto 8 del Principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria - allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118);
RICHIAMATI i punti, come di seguito precisati, del Principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
- n. 8.4, a norma del quale nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo
spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti
i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita
la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste
dalla specifica disciplina di settore;
- n. 8.13, a norma del quale nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile, per quanto riguarda
le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative
all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche
prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli e, per l’entrata, effettuare variazioni agli stanziamenti
di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della
medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. Tali variazioni, sono
effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione
approvato);
RICHIAMATE:
1) la nota prot. n. 723 dell’08/01/2018 (all. doc. 01), con la quale il responsabile del
procedimento, Arch. Giacomo Losapio, Dirigente di Ripartizione Tecnica, evidenzia la
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necessità ed urgenza di effettuare interventi di adeguamento dello stadio G. Ventura, per
il rispetto dei criteri di tipo B fissati dalla Lega Pro, in assenza dei quali si precisa che
non sarà possibile disputare le partite del campionato 2018 a partire dalla data del 1°
febbraio 2018 e quantificandone l’ammontare in Euro 45.000,00;
2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 28/12/2017, con la quale, in relazione
alle Consultazioni Politiche del 2018, si quantificano, le risorse da destinare alla scopo,
presuntivamente in € 186.509,00, di cui:
a) € 45.000,00, per l'approvvigionamento dei beni e servizi: compensi ai componenti dei
seggi elettorali, trasporto diversamente abili, fornitura stampati ed acquisto beni
economali, linee telefoniche, buoni pasto ai dipendenti, nell’intesa che, qualora detto
importo si riveli insufficiente a finanziare tutte le spese sopra elencate, saranno utilizzate
le economie rivenienti dall’aggiudicazione di gare di cui al punto c);
b) € 81.509,00 per prestazioni di lavoro straordinario, riferite ai dipendenti comunali;
c) € 60.000,00 per l'approvvigionamento dei seguenti beni e servizi: installazione
tabelloni e palchi elettorali, allestimento seggi;
3) la nota prot. n. 2077 del 12/01/2018 (all. doc. 02) con la quale il Comandante di Polizia
Locale, dott. Michele Dell’Olio, evidenzia la necessità di prevedere apposito
stanziamento di spesa, correlato alle entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali, per il servizio d’ordine di sorveglianza fissa dei seggi elettorali;
4) la mail del 05/01/2018 (all. doc. 03), con la quale il tesoriere comunale comunica di
aver emesso carta contabile in Entrata n. 33/2018 per reintroito della somma pagata a
fronte del mandato n. 5409/2017 ritornato stornato per iban errato, per il quale va
riemesso mandato, nell’esercizio 2018, con le coordinate bancarie aggiornate;
VERIFICATO, in relazione ai punti 1) - 4) che precedono, quanto segue:
1) il pertinente capitolo 5741, denominato “Lavori di somma urgenza per pericolo
pubblico”, del PEG, in esercizio provvisorio, annualità 2018 del Bilancio 2017-2019,
non dispone delle necessarie risorse, con possibilità di attingerle nell’ambito della stessa
Missione Programma Titolo;
2) per le consultazioni Politiche 2018, non potendo, in esercizio provvisorio, che effettuare
le variazioni di bilancio prescritte dall’art. 163, comma 7, oltre che, ai sensi del punto
8.11 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), le variazioni di bilancio compensative tra le
dotazioni delle missioni limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente, non resta che dover
assicurare per la spesa e per l’entrata i necessari stanziamenti mediante variazioni
compensative
rispettivamente
tra
macroaggregati
della
stessa
Missione/Programma/Titolo e tra categorie dello stesso Titolo/Tipologia, tenuto conto
delle somme quantificate con la deliberazione di G.C. n. 432/2017:
2.1) per la spesa, si assicura lo stanziamento per l’esercizio 2018:
- di € 81.509,00 a titolo di straordinario elettorale lordo, macroaggregati 01-02, con
istituzione di specifici capitoli di spesa n. 2412 denominato “Spese per
straordinario per consultazioni Politiche 2018 (Cap. Entrata 244/2018)”, n. 2413
denominato “Oneri su straordinario e servizio d'ordine Consultazioni Politiche
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2018 (Cap. Entrata 244/2018)” e n. 2414 denominato “I.R.A.P. su straordinario
e servizio d'ordine Consultazioni Politiche 2018 (Cap. Entrata 244/2018)”
- € 105.000,00 per approvvigionamento di beni e servizi, macroaggregato 03,
mediante istituzione di un nuovo specifico capitolo di spesa n. 2411 denominato
“Spese per acquisto di beni e servizi per consultazioni Politiche 2018 (Cap.
Entrata 244/2018)” e, correlativamente,
2.2) per l’entrata, si assicura lo stanziamento per l’esercizio 2018 pari a complessivi €
187.709,00, da Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (comprensivi
di € 1.200,00 di cui al successivo punto 3)), mediante istituzione di un nuovo
capitolo di entrata, n. 244 denominato “Trasferimenti per elezioni Politiche 2018
(Cap. Sp. 2411-2412-2413-2414-2415/2018)”;
3) vanno istituiti appositi capitoli, con voci piano coerenti, in relazione alle specifiche voci
di spesa, n. 2415 denominato “Spese per servizio d'ordine Consultazioni Politiche 2018
(Cap. Entrata 244/2018)”e nn. 2413 e 2414 (come sopra citati) per lo stanziamento di
oneri ed IRAP, tanto in considerazione delle imminenti consultazioni politiche;
4) va istituito apposito capitolo di entrata n. 644 denominato “Reintroito di somme da
bonifici non andati a buon fine”, attingendone le risorse con variazione compensativa
nell’ambito dello stesso Titolo e Tipologia;
RITENUTO di sottoporre il presente provvedimento alla deliberazione della Giunta
Comunale, per quanto previsto dall’art. 175, commi 2, 5-bis e 5-quater del vigente TUEL, in
materia di competenza a deliberare le variazioni di PEG;
Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (deliberazione di C.C. n. 55 del
29/06/2017);
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come da allegato
prospetto, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole
per la regolarità tecnica e contabile;
DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi
dell'art.97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di proporre che venga dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del vigente
TUEL, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in considerazione dell’urgenza di
consentire la prosecuzione delle attività gestionali;
DELIBERA
per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di impinguare/istituire, con variazioni compensative di PEG 2018, in esercizio provvisorio, ai
sensi del punto 8.13 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2
al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i capitoli di entrata/spesa, come meglio
evidenziato agli allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- variazioni agli stanziamenti di PEG Entrata – Esercizio Provvisorio 2018 (all. doc. 04);
- variazioni agli stanziamenti di PEG Spesa – Esercizio Provvisorio 2018 (all. doc. 05);
2. di dare, altresì atto che le variazioni di cui al precedente punto non alterano gli equilibri di
bilancio 2018-2019 in esercizio provvisorio e assicurano, in via previsionale, il
conseguimento, in esercizio provvisorio, del saldo non negativo di competenza, di cui all’art.
1, comma 466 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), come
determinato ed allegato alla deliberazione di G.C. n. 01 del 15/01/2018;
3. di precisare che nella nuova programmazione 2018 - 2020 già avviata (si veda la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/07/2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione, esercizi 2018 – 2020) occorrerà tener conto delle variazioni
innanzi richiamate;
4. di comunicare il presente provvedimento ai competenti Dirigenti di Ripartizione
Tecnica/Servizi alla Città/Comandante di Polizia Locale, per i conseguenti adempimenti;
5. di precisare che le variazioni di cui al presente provvedimento non necessitano di
comunicazione alla Tesoreria Comunale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
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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', 18/01/2018

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 18/01/2018 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: 00287
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
29/01/2018.

Li', 17/01/2018

Li', 29/01/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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