UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
Verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione
Deliberazione n. 23 del 14/11/2016

OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 adottata dalla Giunta in via d’urgenza. (art.
( Art. 175 co.4 TUEL ).

Oggi 14 novembre duemila sedici alle ore otto e minuti trenta, nella sala della Giunta del Comune
di Busalla previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si
è riunita la Giunta dell’Unione nelle persone dei signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

MAIERON Loris
BRASSESCO Michele
D’ONOFRIO Ada
FRANCESCHI Simone
MEDICA Francesco
OLIVERI Rosa

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
6

Assenti

Assiste il Segretario Generale Dott. Carmelo Cantaro il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pro-tempore Loris Maieron che presiede
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che,


ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;



le competenze della Giunta in materia di variazioni di bilancio in via d’urgenza sono definite
dal citato articolo 175, comma 4, del TUEL che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 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 seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 07 del 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) – periodo 2016-2019 (art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000);
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 08 del 31.05.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs n.
118/2011;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 25.08.2016 ad oggetto
“Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016 (art. 175,
comma 8 e 193 del D. Lgs n. 267/2000)” sono stati confermati gli equilibri suddetti mentre non
sono state apportate variazioni di Bilancio;
RAVVISATO che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza per le seguenti
motivazioni:
-

in considerazione del fatto che l’Unione dei Comuni ha iniziato ad emettere mandati di
pagamento e reversali di incasso si rende necessario ed urgente istituire nuovi ed appositi
capitoli di bilancio per il versamento dell’IVA, e la relativa trattenuta ai fornitori, soggetta
a Split Payment di cui all’art. 17-ter DPR 633/72;

-

si rende necessario procedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e loro destinazione
in uscita relativi ai trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte l’Unione nonché della
Città Metropolitana conseguenti alle convenzioni approvate in corso d’anno per il servizi
associati della CUC, e della gestione della Piscina Comprensoriale di Ronco Scrivia;

DATO atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al
bilancio sotto dettagliata (prospetto A) sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei
Settori e dall’ Amministrazione;
DATO atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del settore interessato;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del
Responsabile del settore finanziario;
DATO atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria ha espresso, ai sensi dell’art. 239 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi:
DELIBERA
Per le motivazione di cui in premessa,
1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta
delle indicazioni dei Responsabili dei Settori, del Responsabile del Settore finanziario e
dell’Amministrazione;
Prospetto A) PARTE PRIMA ENTRATA
TIPOLOGIA
CODICE E NUMERO
Titolo Tipologia
1

2
2

101

101

2

101

9

100

IMPORTO

DENOMINAZIONE

2
MAGGIORI ENTRATE

3
+ 2016

Trasferimento da Comuni per
CUC (N.I. Cap. 273)
Trasferimento da Comuni per
Piscina Comprensoriale
(N.I.Cap. 274)

2018

32.250,00

32.250,00

88.850,00

88.850,00

80.000,00

80.000,00

20.000,00 50.000,00

50.000,00

8.600,00

Trasferimento da Città
Metropolitana per Piscina
Comprensoriale (N.I.Cap. 290)

IVA da servizi istituzionali (N.I.
Cap. 602/4)

MINORI ENTRATE
SOMMA ALGEBRICA

2017

28.600,00 251.100,00 251.100,00

Programm
a
Titolo
Macroaggregato

Missione

Prospetto A) PARTE SECONDA SPESA
MACRO-AGGREGATO
CODICE E
NUMERO

1

1

3

1

6

6

1

99 1

DENOMINAZIONE

2
MAGGIORI SPESE

IMPORTO

3
+

10 Acquisto software per CUC (N.I. Cap.
3 140)
Rimborso ai Comuni per utilizzo
10
1
personale dipendente per CUC (N.I.
4
Cap. 180)
10 Spese di gestione Piscina
1
4 comprensoriale (N.I. Cap. 181)
1

7

15.000,00

15.000,00

2.875,00

17.250,00

17.250,00

168.850,00 168.850,00

70 Versamento IVA da servizi istituzionali
1 (N.I. Cap. 4002/4)

20.000,00

SOMMA ALGEBRICA
MINORI SPESE

5.725,00

50.000,00

50.000,00

28.600,00 251.100,00 251.100,00
-

SOMMA ALGEBRICA

28.600,00 251.100,00 251.100,00

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2016-2018 e i
relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio n. 08 del 31/05/2016;
3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2016-2018, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 07 del 31/05/2016 mentre con apposita deliberazione verrà
aggiornato il DUP 2017-2019;
4) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, del D. Lgs. n. 267/2000;

5) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche,
Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
6) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;
7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio
dell’Unione, entro i termini previsti dalla legge;
Quindi successivamente,
con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

Allegato alla DGU n. 23 del 14/11/2016
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 adottata della Giunta in via d’urgenza.
(art. 175, c.4 TUEL)
PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore Finanziario
FAVOREVOLE_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________

Lì, ____________

Il Responsabile del Settore
(Maria antonietta Marsano)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Finanziario
FAVOREVOLE_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________

Lì, ____________

Il Responsabile del Settore
(Maria antonietta Marsano)

