
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 
 
 

OGGETTO: 

VII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE 

D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175 CO. 4 DEL TUEL- ATTO A 

RATIFICA DEL C.C. 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 20:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore ASSENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RILEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necessità verificatesi nel corso dell’attuale 
esercizio finanziario, con caratteristica dell’urgenza, occorre apportare, una variazione al  bilancio 
preventivo 2019-2020-2021; 
 
PRESO ATTO delle richieste del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica, del Responsabile 
della Polizia Municipale, del Responsabile del Servizio Attività Produttive, e degli indirizzi della 
Giunta Comunale  in merito alla necessità di intervenire nel settore di competenza; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 della Giunta Comunale n. 20 del 22 febbraio 2019 ad oggetto: “I VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 4 DEL 
TUEL- ATTO A RATIFICA DEL C.C.”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 
del 01 aprile 2019; 

 della Giunta Comunale n. 23 del 22 febbraio 2019 ad oggetto: “II VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, 
LETT. E)”, comunicata al Consiglio Comunale come risulta dalla verbale di seduta n. 13 del 01 
aprile 2019; 

 della Giunta Comunale n. 33 del 12 marzo 2019 ad oggetto: “III VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 4 DEL 
TUEL- ATTO A RATIFICA DEL C.C.” ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 
01 aprile 2019”; 
 della Giunta Comunale n. 37 del 19 marzo 2019 ad oggetto: “PRELIEVO DAL FONDO DI 
RISERVA DI CASSA”, comunicata al Consiglio Comunale come risulta dal verbale di seduta n. 15 
del 01 aprile 2019; 

 della Giunta Comunale n. 46 del 02 aprile 2019 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO 
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 – 4^ 
VARIAZIONE DI BILANCIO 2019”, comunicata al Consiglio Comunale come risulta dal verbale di 
seduta n. 17 del 30 aprile 2019; 

 del Consiglio Comunale n. 20 del 30 aprile 2019 ad oggetto: “V VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019 - 2021 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL); 

 della Giunta Comunale n. 20 del 30 aprile 2019 ad oggetto: “VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019 - 2021 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL); 
 
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 in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, 
del TUEL; 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le 
variazioni di bilancio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, 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. 
 

RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), che 
testualmente recita: 
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli 
esercizi considerati nel documento. 



 

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 
5-quater. 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le 
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria; 
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti; 
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
4. 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. 
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. 
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di 
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi 
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel 
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità 
previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; 
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione 
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese 
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;  
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;  
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di 
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.  
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle 
variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria 
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto 
capitale, che sono di competenza della Giunta; 
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti 
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di 
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;  
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.  
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti 
dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il 



 

medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei 
capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il 
conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per 
conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra 
residui e competenza. 
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo 
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di 
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono 
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 
10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al 
provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti 
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario 
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal 
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 30 del 28 dicembre 2018, il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 con i relativi allegati 
contestualmente al  DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 
2019-2020-2021; 
 
CONSIDERATO altresì che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di 
variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del 
Servizio dell’Area Tecnica, del Responsabile della Polizia Municipale, del Responsabile del 
Servizio Attività Produttive, del Servizio Cultura – Sport – Turismo – Commercio – Trasporti e del 
Servizio Farmacia, tenute presenti le direttive impartite dalla Giunta Comunale; 
 
RITENUTO di dover procedere alle variazioni di bilancio in maggiori entrate in c/capitale e 
corrispondenti maggiori spese in c/capitali, minori entrate in c/capitale storno di fondi tra spese 
correnti e spese in c/capitale, il tutto come specificato nei prospetti sotto riportati; 
 
RICHIAMATA la circolare n. 3/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale il MEF/RGS ha fornito 
chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 commi 
da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
 
DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza 
finale; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 
Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 



 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta dal Responsabile 
del Settore finanziario sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e tenuto conto delle 
direttive impartite dalla Giunta Comunale; 
 

BILANCIO 2019 

 

ENTRATA 

 

TIPOLOGIA  

IMPORTO 
COMPETENZA 

IMPORTO  
CASSA 

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

Titolo Tipologia Cat. Capitolo  

1 2  3  
MAGGIORI ENTRATE +   

1 104 6 554/0 
Trasferimento cinque per mille 
gettito IRPEF 

 220,53 220,53 

3 100 1 1420/0 
proventi di gestione delle farmacie 
comunali condotte in economia 

 100.000,00 100.000,00 

4 200 3 3191/0 

Trasferimenti per potenziamento 
ed integrazione stazioni di 
pompaggio e cabine di 
trasformazione nel comprensorio 
sciistico Melezet - Les Arnauds - 
Colomion (intervento ex lege 
65/2012) 

 132.283,22 132.283,22 

4 300 4 1510/0 

Rimborso dall'Unione Montana Alta 
Valle Susa (UMAVS) quota mutui 
servizio idrico integrato 
(contrib.sviluppo investimenti) 

 3.332,94 0,00 

    SOMMA  235.836,69 232.503,75 

MINORI ENTRATE -   

4 200 1 2942/0 

Contributo dalla Regione per 
riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale - POR 
FESR 2014-20 - ASSE IV - 
AZIONE IV.4C.1 

 80.000,00 80.000,00 

4 200 3 3235/9 

Trasferimenti di capitale per opere 
di compensazione ambientale 
collegate alla seconda canna t 4 - 
(riqualificazione energetica piscina 
- vedi cap. 11616 spesa) 

 220.000,00 220.000,00 

    SOMMA  300.000,00 300.000,00 

    SOMMA ALGEBRICA - 64.163,31 67.496,25 

 

 

 

 

 



 

 

SPESA 

MACRO-AGGREGATO  

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 
IMPORTO 

COMPETENZA 
IMPORTO 

CASSA 

M
is

s
io

n
e
 

P
ro

g
ra

m
m

a
 

T
it
o

lo
 

M
a

c
ro

-a
g
g

re
g

a
to

 

C
a

p
it
o

lo
 

1  2  3  
MAGGIORI SPESE +   

1 3 1 9 9090 
Altri oneri straordinari della gestione 
corrente - Restituzione entrate e proventi 
diversi 

 6.665,88 6.665,88 

3 1 1 3 2181/0 Noleggi  Polizia Municipale  4.100,00 4.100,00 

5 2 1 4 3960/10 
Trasferimenti correnti ad altri - Attività 
culturali e tradizioni locali 

 7.800,00 7.800,00 

6 1 1 4 6520/0 Trasferimenti correnti ad altri - Sport  19.100,00 19.100,00 

6 1 2 2 11641/0 

Sport -  Potenziamento ed integrazione 
stazioni di pompaggio e cabine di 
trasformazione nel comprensorio sciistico 
Melezet - Les Arnauds - Colomion 
(intervento ex lege 65/2012) 

 132.283,22 132.283,22 

7 1 1 3 8390/0 
Altre spese per servizi - Iniziative turistiche 
- Rilevante ai fini iva 

 4.000,00 4.000.00 

7 1 1 3 8390/1 Altre spese per servizi - Iniziative turistiche  6.000,00 6.000,00 

12 3 1 3 7010/0 Soggiorni marini  0,00 720,00 

12 4 1 4 6882/0 
Contributo alla C.R.I. per gestione 
delegazione C.R.I. di Bardonecchia 

 0,00 3.000,00 

12 5 1 4 7008/0 
Trasferimenti correnti - Sostegno attività 
sociali (spesa finanziata dal 5 per mille dell' 
IRPEF) 

 220,53 220,53 

14 2 1 3 4730/1 Incarichi professionali  5.000,00 5.000,00 

14 2 1 3 4790/15 Teleriscaldamento farmacia comunale  2.500,00 2.500,00 

14 2 1 3 4790/20 Energia elettrica farmacia comunale  1.500,00 1.500,00 

14 2 1 3 4790/50 
Assistenza informatica e manutenzione 
software farmacia comunale 

 1.510,00 1.510,00 

14 2 1 3 4790/60 
Medicinali, materiale sanitario e igienico 
farmacia comunale 

 88.000,00 88.000,00 

14 2 1 3 4791/0 Utenze e canoni acqua farmacia com.le  150,00 150,00 

14 2 1 3 4794/0 Altri contratti di servizio farmacia com.le  600,00 600,00 

14 2 1 3 4795/0 Altre spese per servizi farmacia com.le  740,00 740,00 

     SOMMA  280.169,63 283.889,63 

MINORI SPESE -   

1 4 1 9 9070/0 
Altri oneri straordinari della gestione 
corrente - Sgravi e restituzione di tributi 

 3.332,94 3.332,94 

6 1 1 3 6531/0 
Organizzazione manifestazioni e convegni 
- Iniziative sportive 

 10.000,00 10.000,00 

6 1 2 2 11616/0 
Interventi di riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale - POR FESR 
2014-20 - ASSE IV - AZIONE IV.4C.1 

 80.000,00 80.000,00 

6 1 2 2 11616/1 
Interventi di riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale - POR FESR 
2014-20 - ASSE IV - AZIONE IV.4C.1 

 220.000,00 220.000,00 



 

7 1 1 4 8350/0 Trasferimenti correnti ad altri - Turismo  26.900,00 26.900,00 

10 5 1 3 7320/0 
Materiali e strumenti per manutenzione - 
disciplina traffico stradale 

 4.100,00 4.100,00 

20 1 1 10 9120/0 Fondo di riserva di cassa  0,00 7.052,94 

     SOMMA  344.332,94 351.385,88 

     SOMMA ALGEBRICA - 64.163,31 67.496,25 

 

 

BILANCIO 2020 

 

ENTRATA 

TIPOLOGIA  

IMPORTO 
COMPETENZA 

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 

 

Titolo Tipologia Cat. Capitolo  

1 2  3 
MAGGIORI ENTRATE +  

4 200 1 2942/0 

Contributo dalla Regione per 
riqualificazione energetica immobile 
piscina comunale - POR FESR 2014-20 
- ASSE IV - AZIONE IV.4C.1 

 80.000,00 

4 200 3 3235/9 

Trasferimenti di capitale per opere di 
compensazione ambientale collegate 
alla seconda canna t 4 - (riqualificazione 
energetica piscina - vedi cap. 11616 
spesa) 

 790.000,00 

    SOMMA  870.000,00 

MINORI ENTRATE -  

       

    SOMMA  0,00 

    SOMMA ALGEBRICA + 870,000,00 

 

SPESA 

MACRO-AGGREGATO 

CODICE E NUMERO 

DENOMINAZIONE 
IMPORTO 

COMPETENZA 

M
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o
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1  2  3 
MAGGIORI SPESE +  

6 1 2 2 11616/0 
Interventi di riqualificazione energetica immobile 
piscina comunale - POR FESR 2014-20 - ASSE IV 
- AZIONE IV.4C.1 

 80.000,00 

6 1 2 2 11616/1 
Interventi di riqualificazione energetica immobile 
piscina comunale - POR FESR 2014-20 - ASSE IV 
- AZIONE IV.4C.1 

 790.000,00 



 

     SOMMA   

MINORI SPESE -  

       0,00 

     SOMMA   

     SOMMA ALGEBRICA + 870.000,00 

 

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019-2020-2021 e i 
relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 dicembre 2018 e il 
DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2019-2020-2021; 
 
3) Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle spese 
del bilancio 2019 diminuiscono per la competenza di euro 64.163,31 e per la cassa di euro 
67.496,25, quelle del bilancio 2020 aumentano di euro 870.000,00 mentre il bilancio 2021 non 
viene variato; 
 
4) Di dare atto che il bilancio 2019 pareggia in termini di competenza in euro 20.648.325,75; 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta, sarà 
sottoposta a ratifica consiliare entro 60 gg. nel rispetto dell'articolo 175 comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), che prevede che le variazioni di bilancio possono essere 
adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, 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; 

6) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza 
finale come dettato dall’art. 1 commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
e come da chiarimenti della circolare MEF/RGS n. 3/2019 del 14 febbraio; 

7) Di dare atto che sono stati predisposti 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; 

8) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente. 

Quindi successivamente, 
con separata votazione con voti unanimi e palesi la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


