Deliberazione N. 34

COPIA

Data 05-07-2016

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 06/06/2016
AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018. GIUGNO 2016"

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 20:35 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato nei modi e termini di legge.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
P
MARTELLOZZO MELANIA
P
MASETTO LUCA
A
BAGGIO LORENZA MARIA
P
GUIN ROSELLA
P
MARZARO ATTILIO
P
BAGGIO LUCA
P
ZANI NICOLETTA
P
GONZO CARLO
P

PONTICELLO GRETA
GALLO GIULIANO
RUZZANTE ANDREA
ZANON DOMENICO
BERTOLO SOFIA
CONTE ALESSANDRA
GUMIRATO WALTER
GUMIERO ANDREA

P
P
P
P
P
A
P
P
(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune ZAMPIERI GIOVANNI
MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
BAGGIO LORENZA MARIA
RUZZANTE ANDREA
BERTOLO SOFIA

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MARTELLOZZO MELANIA

Il Segretario Generale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

N. ……………….….. Reg. Pubblicaz. del ……………………
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009).

……………………….

decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione.
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE

Addì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Camposampiero ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco Katia Maccarrone, che relaziona in merito all’argomento;
PREMESSO CHE
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 23 giugno 2011 n.
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- dal 01.01.2016 gli enti locali devono applicare il nuovo principio contabile concernente la
programmazione di bilancio e articolare le entrate in titoli e tipologie e le spese in missioni e programmi;
tale bilancio svolge funzione autorizzatoria;
- con deliberazione di giunta comunale gli enti locali devono effettuare il riaccertamento ordinario dei
residui; la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di giunta a valere sull’ultimo
bilancio di previsione approvato;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 9.03.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i documenti allegati;
RICHIAMATA ALTRESI’ la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 23.03.2016 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, c. 4, del DLgs n. 118/2011 e conseguenti
variazioni al bilancio di previsione 2016-2018”;

-

-

DATO ATTO CHE
con deliberazione di giunta comunale n. 35 del 23.03.2016 si è effettuata la variazione n. 1 al bilancio di previsione
2016-2018 in sede di riaccertamento ordinario dei residui come previsto dalla vigente normativa al fine di reimputare
gli accertamenti e gli impegni negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, e che trattandosi di atto gestionale è
di competenza della giunta comunale;
con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 27.04.2016 è stata apportata la variazione n. 2 al bilancio di
previsione 2016-2018;
con deliberazioni di giunta comunale n. 42 del 30.03.2016, n. 50 del 27.04.2016 e n. 76 del 22.06.2016 sono stati
effettuati alcuni prelievi dal fondo di riserva;
con deliberazioni di giunta comunale n. n. 52 del 04.05.2016 e n. 69 del 08.06.2016 sono state effettuate le variazioni
n. 1 e n. 2 di cassa;

VISTO l’art. 175 del TUEL e in particolare il comma 4, in base al quale “le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine”;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 68 del 06/06/2016 con la quale la giunta comunale ha apportato la
terza variazione al bilancio di previsione 2016-2018;
RAVVISATA la necessità di ratificare la sopra citata variazione di bilancio, di aggiornare il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 e di fare proprio il prospetto contenente il rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica;
EVIDENZIATO CHE la variazione di bilancio n. 3, dettagliata nell’allegato A alla deliberazione di giunta n. 68
del 06/06/2016, presenta le seguenti risultanze finali:

VARIAZIONI DELLE ENTRATE
Maggiori entrate correnti
SALDO

BILANCIO
2016-2018
Annualità 2016

BILANCIO
2016-2018
Annualità 2017

COMPETENZA

COMPETENZA

€

+

23.952,19

16.530,15

€

+

23.952,19

16.530,15

COMPETENZA

COMPETENZA

VARIAZIONE DELLE SPESE

€

Minori spese correnti

€

-

16.218,00

Maggiori spese correnti

€

+

40.170,19

Minori spese in conto capitale

€

-

12.000,00

16.530,15
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Maggiori spese in conto capitale
SALDO

€

+

12.000,00

€

+

23.952,19

16.530,15

CONSIDERATO CHE il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come da allegato B di cui alla delibera di giunta comunale n. 68 del
06/06/2016;
PRECISATO ALTRESI’ CHE la presente variazione di bilancio consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
imposti dal legislatore come da allegato D di cui alla delibera di giunta comunale n. 68 del 06/06/2016;
RILEVATO CHE deve essere aggiornata la nota di aggiornamento del DUP 2016-2018 come da allegato E alla
delibera di giunta comunale n. 68 del 06/06/2016;
PRECISATO CHE il revisore dei conti ha espresso parere favorevole come da allegato F alla delibera di giunta
comunale n. 68 del 06/06/2016;
VISTO il regolamento di Contabilità;
VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.
- D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITI gli interventi del Consigliere Andrea Gumiero e del Sindaco Katia Maccarrone, come riportato nel verbale
della seduta consiliare in data odierna (5/7/2016);
(…omissis…)
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Zanon, Bertolo, Gumirato, Gumiero) ed astenuti nessuno, legalmente
espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente
normativa;

DELIBERA
1. di ratificare la delibera di giunta comunale n. 68 del 06/06/2016 (allegato A);
2. di precisare che la variazione di bilancio n. 3 consente il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla
legge;
3. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione come da allegato E alla deliberazione di giunta comunale n. 68;
4. di precisare che viene rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica come da allegato D alla deliberazione di giunta
comunale n. 68;
5. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

7. di dichiarare con separata votazione, che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Zanon, Bertolo,
Gumirato, Gumiero) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di darvi seguito.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO
Ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del
Comune di Camposampiero.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
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