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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *215* del 14/06/2018 (COPIA)

Oggetto

II VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO 2018-2020, ESERCIZI 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici

del mese di Giugno in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1
2
3
4
5

FATA VITTORIO
ABASCIA' GIOVANNI
VALENTE VINCENZO
BARRA RACHELE
INCANTALUPO MARIANTONIETTA

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:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/07/2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018–2020 successivamente
aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2018, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018–2020 corredato dagli allegati di legge;
- con deliberazione di G.C. n. 101 del 03/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, con individuazione dei responsabili di
servizio e dei centri di attività per il raggiungimento degli obiettivi;
- 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 G.C. n. 141 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Riaccertamento ordinario dei residui (art. 228, comma 3 del TUEL e punto 9.1
del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011), atto propedeutico all’approvazione del Rendiconto concernente l'esercizio
2017;
- con deliberazione G.C. n. 142 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati la Relazione sulla Gestione 2017 e lo schema di Rendiconto 2017 e suoi allegati;
RICHIAMATE le note PEC pervenute alla Ripartizione Economico – Finanziaria, nonché i
provvedimenti alla medesima pervenuti, per l’istruttoria, dai quali si evince la necessità e
urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizi
2018-2020, in particolare:
1) proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, pervenute dopo la chiusura
dell’esercizio 2017, per complessivi Euro 642.192,32 (all. doc. 01) di cui
- Euro 175.165,67 già coperti da risorse stanziate e prenotate al cap. 3135 del PEG
2018-2020, esercizio 2018;
- Euro 138.477,98 accantonati al Fondo Rischi Contenzioso (deliberazione di G.C. n. 65 del
05/03/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento Fondo Rischi Contenzioso per gli anni
2018-2019-2020. Nuova proposta”) capitolo n. 3151 del PEG 2018-2020, esercizio 2018 e
da destinare, con la presente variazione, al capitolo di spesa 3135, del PEG 2018-2020,
esercizio 2018;
- Euro 328.548,67 per i quali occorre tempestivamente assicurare copertura, come
evidenziato, peraltro, alla relazione del collegio dei revisori al rendiconto per l’esercizio
2017;
2) nota prot. n. 16819 del 12/4/2018 (all. doc. 02) di richiesta utilizzo risorse accantonate
al Fondo Rischi Contenzioso (righe 37 e 84 dell’allegato n.2 alla deliberazione di G.C. n. 65
del 05/03/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento Fondo Rischi Contenzioso per gli anni
2018-2019-2020. Nuova proposta”), per proposte transattive in corso di definizione;
3) nota prot. n. 19961 del 03/05/2018 (all. doc. 03) dalla quale si evince la necessità di
apportare variazioni, per l’esercizio 2018, al fine di programmare in entrata e spesa le
risorse necessarie all’adozione degli atti gestionali inerenti il Servizio di ordine che verrà
svolto nel corso delle imminenti Elezioni amministrative del 10 Giugno p.v.,
nell’eventualità di un secondo turno di ballottaggio;
4) nota prot. n. 27/GAB del 03/5/2018 (all. doc. 04), con la quale si dichiara l’urgente ed
indifferibile necessità di interventi di manutenzione dell’auto istituzionale;
5) nota prot. n. 17772 del 19/04/2018 e prot. n. 17308 del 17/04/2018 (all. doc. 05), con la
quale si chiede l’urgente impinguamento del cap. di spesa 6710, prefigurandosi, in
assenza, l’ipotesi di costituzione di debiti fuori bilancio;
6) PEC del 30/4/2018 (all. doc. 06), con allegata nota prot. n. 19076 contenente rinvio alla
nota prot. n. 18732 del 26/04/2018, dalla quale si evince l’urgente necessità di impinguare
il capitolo di spesa n. 2375, esercizio 2018 e correlativamente quello di entrata n. 350, per
le necessità connesse con il rilascio della C.I.E.;
7) Delibera di G.C. n. 158 del 08/05/2018 (all. doc. 07), avente ad oggetto “Distretto
Urbano del Commercio (D.U.C.) di Bisceglie. Presa d'atto dell'ammissione del progetto”
dal quale si evince che risulta necessario riprogrammare, sull’esercizio 2018, in entrata e
spesa, le risorse necessarie ad assicurare l’adozione, da parte del Dirigente della
Ripartizione Servizi e Patrimonio, dott. Alessandro Nicola Attolico, degli atti gestionali di
competenza;
8) nota prot. n. 16855 del 13 Aprile 2018 (all. doc. 08), con la quale la Sezione Raccordo al
Sistema regionale della Regione Puglia comunica il trasferimento di risorse finanziarie
relative agli emolumenti del personale della Regione Puglia trasferito ai Comuni per
funzioni delegate ex UMA, L.R. n. 36/2008, nonché il pagamento del primo acconto pari a
1/3 della somma spettante per l’anno 2018;
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9) nota prot. n. 19415 del 02/5/2018 (all. doc. 09), con la quale il Dirigente di Ripartizione
Tecnica chiede la riprogrammazione, in entrata e spesa, delle risorse assegnate dalla
Regione Puglia a valere sul POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del Patrimonio Culturale - Community
Library”, tanto al fine di consentire l’avvio dell’attività gestionale a partire dall’esercizio
2018;
10) nota prot. n. 20950 del 10/5/2018 (all. doc. 10), con la quale il Dirigente di
Ripartizione Tecnica chiede la riprogrammazione, in entrata e spesa, delle risorse relative
all’intervento “Recupero sismico e miglioramento palazzo Ciani/Milazzi”, in
considerazione della definitiva assegnazione di risorse da parte dello Stato;
11) PEC prot. n. 22467 del 21/5/2018 (all. doc. 11), proveniente da CDP, contenente Avviso
di pagamento delle rate di ammortamento mutui, in scadenza il 30/06/2018, dalla quale si
evince la necessità di apportare variazioni ai pertinenti capitoli di PEG;
RITENUTO, per quanto sopra detto, proporre le variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2018–2020, esercizi 2018-2020, necessarie ed urgenti, come evidenziato alla
documentazione allegata al presente provvedimento, in termini di competenza e cassa;
VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare le variazioni di cui al
presente provvedimento, ai sensi degli artt.:
- 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 2018-2020;
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);
EVIDENZIATO che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza non
è più soggetto ad aggiornamento in corso di esercizio, a seguito modifica dell’art. 1,
comma 468 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera
dell’art. 1, comma 785 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
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 28/05/2018 allegato alla
presente (all. doc. 12);
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 la conseguente deliberazione di variazione del PEG 2018-2020, esercizi
2018-2020, cui conseguiranno i provvedimenti gestionali di competenza dei dirigenti di
Ripartizione interessati al presente provvedimento;
DELIBERA
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per tutto quanto riportato in premessa che, del presente provvedimento, costituisce parte
integrante e sostanziale:
1. di adeguare i DUP 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 2018 – 2020, Esercizi 2018-2020, 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 2018, in termini di competenza e cassa
(all. doc. 13);
- variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2018, in termini di competenza e cassa
(all. doc. 14);
- variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2019, in termini di competenza (all.
doc. 15);
- variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2019, in termini di competenza (all. doc.
16);
- variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2020, in termini di competenza (all.
doc. 17);
- variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2020, in termini di competenza (all. doc.
18);
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 2018 e Piano della Performance 2018-2020;
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;
5. di dare, altresì, atto che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di
competenza non è più soggetto ad aggiornamento in corso di esercizio, a seguito modifica
dell’art. 1, comma 468 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad
opera dell’art. 1, comma 785 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.
205);
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', 15/06/2018

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 15/06/2018 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: 01648
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
26/06/2018.

Li', 14/06/2018

Li', 26/06/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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