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Oggetto

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

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta

del mese di Novembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

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

1
2
3
4
5
6
7
8

ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
SASSO VITTORIA
PARISI NATALE
SPINA ANTONIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sette componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO 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 deliberazioni di G.C. n. 101 e 102 del 03/04/2018, esecutive ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020/Piano delle Performance
2018-2020 con individuazione dei responsabili di servizio e dei centri di attività 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.
2018/2020 e con le assegnazioni finanziarie del PEG 2018-2020;
- 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;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 06/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto
all’esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 e suoi allegati;
- con deliberazione di C.C. n. 50 del 01/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state
deliberate la “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2018/2020 ex art. 193 del TUEL e
variazione generale di assestamento di Bilancio”;
PREMESSO, ALTRESÌ, che le dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 risultano
modificate dai seguenti provvedimenti:
tipologia
I VARIAZIONE URGENTE ex
art. 42 del TUEL
VARIAZIONI
DA
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO 2017
I Prelevamento dal Fondo di
riserva

Provvedimento di variazione
Deliberazione di G.C. n. 119 del
17/04/2018
Deliberazione di G.C. n. 141 del
27/04/2018

Ratifica/Comunicazione
deliberazione di C.C. n. 33
06/06/2018
==================

Deliberazione di G.C. n. 193 del
25/05/2018

II VARIAZIONE URGENTE ex
art. 42 del TUEL
II Prelevamento dal Fondo di
riserva

Deliberazione di G.C. n. 215 del
14/06/2018
Deliberazione di G.C. n. 228 del
21/06/2018

comunicata al Consiglio Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 32 del
06/06/2018)
deliberazione di C.C. n. 49 del
30/07/2018
comunicata al Consiglio Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 48 del
30/07/2018)

Assestamento
generale
di
bilancio
III Prelevamento dal Fondo di
riserva

Deliberazione di C.C. n. 50 del
01/08/2018
Deliberazione di G.C. n. 264 del
11/09/2018

I variazione di Bilancio/PEG di
competenza dirigenziale

Determinazione del Dirigente di
Ripartizione Economico-Finanziaria
n. 56 del 19/10/2018

IV Prelevamento dal Fondo di
riserva

Deliberazione di G.C. n. 292 del
19/10/2018

V Prelevamento dal Fondo di
riserva

Deliberazione di G.C. n. 320 del
12/11/2018

del

comunicata al Consiglio Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 79 del
27/09/2018)
da comunicare alla fine di ciascun
trimestre e comunque entro il
31/12/2018 alla Giunta Comunale
(art. 175, comma 5-quater, lett. b) e ebis) e art. 31 del vigente regolamento
comunale di contabilità)
comunicata al Consiglio Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 98 del
28/11/2018
comunicata al Consiglio Comunale
(Deliberazione di C.C. n. 99 del
28/11/2018
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Variazione di Bilancio di
competenza
del
Consiglio
Comunale

Deliberazione
28/11/2018

di

C.C.

n.

97

in corso di esecutività

RICHIAMATE le determinazioni di Ripartizione Tecnica nn. 306-310/2018, con le quali sono
definiti gli stanziamenti di spesa per i capitoli nn. 6410 denominato “Maggiori costi di Trasporto
frazione rifiuto secco (oltre 120 Km.) c/o discarica Manduria” e n. 6411 denominato “Maggiori costi
contrattuali per 2° passaggio raccolta rifiuto indifferenziato”, per le motivazioni addotte ai
medesimi atti dirigenziali, dando luogo ad economie di stanziamento di spesa;
EVIDENZIATO che, per quanto sopra ed in considerazione dell’imminente scadenza del termine
stabilito dall’art. 175, comma 3 del vigente TUEL, per le variazioni di bilancio, risulta possibile:
1) rivalutare richieste rimaste non soddisfatte con l’ultima variazione, per insostenibilità;
2) tener presenti necessità di variazioni derivanti dall’esigenza di consentire la corretta
imputazione contabile di spese sostenute ed da sostenersi;
3) valutare nuove richieste pervenute ed acquisite agli atti di questa Ripartizione;
RICHIAMATE le richieste pervenute ed acquisite agli atti di questa Ripartizione, come di seguito
precisate:
1. nota prot. n. 48573 del 07/11/2018 avente ad oggetto richiesta maggiori risorse per
lavori di natura imprevista ed imprevedibile emersi durante i lavori di adeguamento
sismico della scuola Don P. Arcieri;
2. nota prot. n. 49983 del 15/11/2018 avente ad oggetto richiesta maggiori risorse per
finanziare l’adeguamento del canone AEEG e ISTAT e per l’estensione del servizio a
nuovi impianti di P.I.;
3. PEC del 15/11/2018 avente ad oggetto richiesta maggiori risorse per il servizio di
conferimento della FORSU raccolta nel Comune di Bisceglie;
4. nota prot. n. 50157 del 16/11/2018 avente ad oggetto richiesta maggiori risorse per
avviare le procedure finalizzate alla stipula di una polizza RC impianti sportivi
comunali;
5. nota prot. n. 51427 del 26/11/2018 avente ad oggetto richiesta maggiori risorse per
adeguamento degli scranni della sala consiliare di Palazzo S. Domenico, onde
consentirne l’utilizzo ai portatori di disabilità;
RITENUTO, per quanto sopra detto, proporre le variazioni, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di previsione finanziario 2018–2020, esercizi 2018-2020, necessarie ed urgenti, anche in
considerazione dell’imminente scadenza del termine stabilito dall’art. 175, comma 3 del vigente
TUEL, per le variazioni di bilancio, nonché al fine di adeguare gli stanziamenti per il triennio 20182020, per il servizio igiene urbana, propedeutico all’adozione del nuovo piano finanziario del
servizio, per il triennio 2019-2021;
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;
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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. 7);
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 assicurare ai
dirigenti - responsabili di servizio di disporre delle risorse necessarie al conseguimento dei propri
obiettivi, a seguito di tempestiva e successiva variazione di PEG 2018-2020, esercizi 2018-2020,
cui conseguiranno i provvedimenti gestionali di competenza dei dirigenti di Ripartizione interessati
al presente provvedimento;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa che, del presente provvedimento, costituisce parte
integrante e sostanziale:
1. di
adeguare
il
DUP
2018-2020
e
quello
2019-2020
in
corso
di
predisposizione/approvazione alle intervenute modifiche della programmazione di cui al
presente provvedimento, proponendo, al Consiglio Comunale, l’aggiornamento, per
l’esercizio 2018, 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:
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−
−
−
−
−
−

variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2018, in termini di competenza e
cassa (all. doc. 01);
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2018, in termini di competenza e
cassa (all. doc. 02);
variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2019, in termini di competenza (all.
doc. 03);
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2019, in termini di competenza (all.
doc. 04);
variazioni agli stanziamenti di Entrata – Esercizio 2020, in termini di competenza
(all. doc. 05);
variazioni agli stanziamenti di Spesa – Esercizio 2020, in termini di competenza (all.
doc. 06);

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 5quinquies 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 e per le finalità di cui all’art.
216, comma 1 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 ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 11/12/2018

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 11/12/2018 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 FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 03057
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
22/12/2018.

Li', 30/11/2018

Li', 24/12/2018

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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