__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2020
N. 3 del Reg. Delibere
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2021 2022 ALLE VARIAZIONI DI
ESIGIBILITÀ INTERVENUTE DOPO L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO E
RELATIVO DEPOSITO.
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Zorino Emanuele nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2021 2022 ALLE VARIAZIONI DI ESIGIBILITÀ
INTERVENUTE DOPO L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO E RELATIVO DEPOSITO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 65 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile, ha
approvato il documento unico di programmazione 2020 2021 2022;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 66 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile, ha
approvato il bilancio di previsione 2020 2021 2022 con i relativi allegati;
DATO ATTO che nei documenti di bilancio, approvati con la suddetta deliberazione consiliare, sono
riportati i valori contabili relativi al 2019 presenti nel sistema informatico di contabilità alla data del 10
dicembre 2019 e quindi prima dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della giunta municipale e
del successivo deposito);
CONSIDERATO che dopo tale data i responsabili di servizio hanno adottato atti di variazione di esigibilità
di alcune spese assunte nell’esercizio 2019 a valere sull’anno successivo;
CHE il servizio finanziario ha approvato, ai sensi dell’articolo 175 comma 5 quater lett. b) del D.lgs. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii, le conseguenti variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e cassa, sul bilancio 2019 2020 2021, giusti provvedimenti:
 n. 681 del 31.12.2019 avente ad oggetto: “Variazione n. 1 al fondo pluriennale vincolato 2019
per modifica cronoprogramma – per liquidazione salario accessorio e cantieri lavoro”
 n. 683 del 31.12.2019 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 al fondo pluriennale vincolato 2017
per modifica cronoprogramma degli investimenti 2019”
DATO ATTO che le variazioni intervenute nel Bilancio 2019 2020 2021 comportano necessariamente una
modifica degli stanziamenti del Bilancio 2020 2021 2022, che deve garantire – sin dalla sua apertura – la
copertura delle spese che, seppur attivate nel corso degli esercizi precedenti al 2020, maturano esigibilità
negli esercizio 2020 e successivi;
RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 165 del Tuel in base al quale “In bilancio, gli stanziamenti di competenza
relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:
o la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il
bilancio;
o la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni
che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che
si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota
non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del
programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale
vincolato”
RICHIAMATO altresì:
 l’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 (par. 9.4), nella parte in cui recita “Le previsioni di competenza
finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e
le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa
obbligazione è sorta in esercizi precedenti.”
 Gli articoli: 3 comma 5 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii, e 175 comma 5-bis, lettera e)
del D. Lgs. 267 del 18/08/25000 e ss.mm.ii, che attribuiscono alla Giunta la competenza ad
adottare le variazioni che interessano il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e individuano il
termine ultimo per l’adozione (approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente);
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RITENUTO di recepire le variazioni di esigibilità intervenute dopo l’approvazione dello schema di bilancio e
fino al 31/12/2019 variando gli stanziamenti del bilancio 2020 2021 2022 così come riportato nell’allegato n.
1 (competenza 2020 2021 2022);
ATTESO che, per consentire continuità nella gestione, risulta opportuno modificare contestualmente le
dotazioni di cassa dell’esercizio 2020, le cui variazioni, ai sensi dell’art. 175 del TUEL, sono di competenza
della Giunta comunale – allegato n. 2 (competenza e cassa 2020);
DATO ATTO che la variazioni agli stanziamento di cassa sono riepilogate nell’allegato n. 3 che costituisce
prospetto obbligatorio da trasmettere al Tesoriere comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio
finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione
completa derivante dall’applicazione del sistema armonizzato;
Richiamata la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 17;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO delle determinazioni di variazione di esigibilità adottate e divenute esecutive
dal 10.12.2019 al 31.12.2019;

2.

DI VARIARE il Bilancio 2020 2021 2022, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 66 del
30/12/2019, in conseguenza dei provvedimenti di cui al punto 1 e come da prospetti allegati n. 1
(variazione di competenza e di cassa esercizio 2020) e n. 2 (competenza e cassa);

3.

Di VARIARE contestualmente gli stanziamenti di cassa così come risultanti dall’allegato n. 3,
variazione di bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere, che comprende anche la
variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della
L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 08 gennaio 2020

Il Responsabile dell’Area
RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 08 gennaio 2020

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della
L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/01/2020 al
25/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 10/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2020, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004
n. 17).
Lì 09/01/2020
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

Comune di Aquileia – Deliberazione n. 3 del 09/01/2020

5

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: STABILE LUCA
CODICE FISCALE: STBLCU72E23E098H
DATA FIRMA: 10/01/2020 12:30:51
IMPRONTA: 99BCCBA69897609B210D9D8F4A8D7FA95B898966A76CA4BD861E02E0F1692E5A
5B898966A76CA4BD861E02E0F1692E5A4A43428FF905D92A663C74468CA101A0
4A43428FF905D92A663C74468CA101A07391431B2D16965FDE0DD7837AF01FF5
7391431B2D16965FDE0DD7837AF01FF5EC1BB2C45906E2D7418E09A26BED06FF

NOME: ZORINO EMANUELE
CODICE FISCALE: ZRNMNL78C30I904T
DATA FIRMA: 10/01/2020 12:32:22
IMPRONTA: 7E18E61E5A0407DC1315A5383C585E49D2FFBA2CA7DD381661AB8201284F1A2F
D2FFBA2CA7DD381661AB8201284F1A2F3296841EA25D17BD14965D0D3D677A09
3296841EA25D17BD14965D0D3D677A099F1D7168DD75E7C2E198289F827C595F
9F1D7168DD75E7C2E198289F827C595F772F2F1297BD57EA3936DC809C8A0F60

Atto n. 3 del 09/01/2020

