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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 (ART. 42,
COMMA 4° E ART. 175, COMMA 4° DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.30, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 (ART. 42, COMMA 4° E ART. 175,
COMMA 4° DEL D.LGS. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
………………omissis…………….
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
………………omissis…………….
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
………………omissis…………….
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

-

l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo
in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo
esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
………………omissis…………….

La relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2010, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2010 ed il bilancio
pluriennale 2010/2012 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
18.03.2010, esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATA la necessità evidenziata dal responsabile dell’area I di effettuare alcuni interventi
di manutenzione urgenti all’ecocentro al fine della messa a norma dello stesso;
CONSTATATO che è possibile far fronte alla suddetta esigenze riducendo alcuni capitoli di
spesa corrente i cui stanziamenti sono eccedenti rispetto alle necessità attuali, come meglio

specificato e motivato nel prospetto allegato A;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione in
parte corrente del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRECISATO che la variazione in oggetto è predisposta nel rispetto dei vincoli imposti dal
patto di stabilità interno per l’anno 2010 come risulta dal prospetto allegato B;
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 in data 06/09/2010 prot. n. 14938 (allegato C );
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e (regolarità tecnica e
contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi,
statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs.
267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di provvedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e
175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2010;
2. di apportare, pertanto, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010 le
variazioni specificate e motivate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. di dare atto inoltre che le variazioni al Bilancio del presente atto sono disposte nel rispetto
degli obiettivi del Patto di Stabilità anno 2010 (cfr. allegato B);
5. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte dell’organo

consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4,
e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
--- ==== o0o ==== --La presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267..

VARIAZIONI IN PARTE CORRENTE

ANNO 2010

spese correnti
TIT. FUNZ. SERV. INT. CAP.

Dotazione
iniziale

Descrizione

1

9

5

2

2922 Acquisto attrezzature ecocentro

1

9

5

3

Progetto di manutenzione e messa
2949 a norma dell'Ecocentro

1

9

5

3

1

9

5

5

Variazione
richiesta

Dotazione
finale

Motivo

16.800,00

-16.800,00

0,00

20.400,00

2944 Smaltimento stracci ed abiti usati

3.000,00

-2.000,00

1.000,00 minore spesa prevista

2951 Contributo speciale A.T.O.

4.167,00

-1.600,00
0,00

2.567,00 minore spesa prevista

TOTALE
differenza

0,00 acquisti non necessari
interventi urgenti di manutenzione per
20.400,00 messa a norma dell'ecocentro

Obiettivo 2010 - 2012
SALDO FINANZIARIO
2007

2010

2011

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2010

2011

2012

Tit. 1 (accertato competenza)

4.808.233,30

5.159.169,00

5.203.190,81

5.275.416,00

Tit. 2 (accertato competenza)

1.697.211,71

2.774.942,00

2.531.506,00

2.522.058,43

Tit. 3 (accertato competenza)

2.296.591,71

1.373.042,00

1.486.169,04

1.502.302,19

Incassi Tit. 4 incassi relativi a residui attivi

460.482,60

174.091,51

2.393.196,19

1.581.861,70

Incassi Tit. 4 incassi relativi a competenza

1.026.269,18

6.826.478,49

1.300.000,00

1.452.000,00

16.307.723,00

12.914.062,04

12.333.638,32

- riscossioni di crediti (tit. IV cat. 6)

0,00

-cessioni di azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali
- entrate in c/capitale provenienti dall'U.E.

0,00

ENTRATE FINALI (A) 10.288.788,50
Spesa Tit. 1 (impegnato competenza)

7.925.169,10

8.467.543,00

8.252.266,85

8.321.273,62

Pagamenti Tit. 2 relativi a residui

3.503.453,16

2.017.593,02

3.949.836,67

3.273.342,04

82.121,74

5.287.024,15

165.000,00

187.000,00

15.772.160,17

12.367.103,52

11.781.615,66

Pagamenti Tit. 2 relativi a competenza
- pagamenti concessioni crediti (tit. II int. 10)
- spese in c/capitale relative all'utilizzo di entrate
in c/capitale provenienti dall'U.E.

0,00
-598.718,48

SPESE FINALI (B) 10.912.025,52

SALDO (A - B)

-623.237,02

535.562,83

esclusione per l'anno 2010 dello 0,75% dei
residui passivi in c/capitale da rendiconto
2008
saldo totale

546.958,52

552.022,66

-18.697,11

405.104,06

405.104,06

-624.520,92

-141.854,46

-146.918,60

70.260,98
605.823,81

CONCORSO MIGLIORAMENTO
obiettivo di miglioramento in%

97,00%

165,00%

Manovra

-604.539,91

-1.028.341,08

Obiettivo

-18.697,11

405.104,06

differenza

2010

2011

Oggetto :

VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 (ART. 42, COMMA 4° E
ART. 175, COMMA 4° DEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 07/09/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Elisabetta Biliato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 09/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/10/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi
ai sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ______________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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