COMUNE DI LARIANO
CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 46 del 29/06/2017
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2017-2019 (ART. 175 TUEL)
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:45, nel Palazzo
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’Ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati :

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

Sindaco

SI

CROCETTA CLAUDIO

Assessore

SI

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO

Assessore

SI

GABRIELLI MARIA GRAZIA

Assessore

SI

NERI ILARIA

Assessore

SI

Totale

5

CALICIOTTI MAURIZIO

Assenti

0

Presiede la giunta il RAG. MAURIZIO CALICIOTTI, nella qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARA ROMANO che provvede alla
verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 24/02/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 e la
relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 24/02/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 2017, del quale si
riportano le risultanze finali:
ANNO 2017-parte corrente
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 0

CA

€. 0

CO

€. 0

CA

€. 0

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO

€.3.850,00

CA

€ 3.850,00

CO

€. 3.850,00

CA

€. 3.850,00

CO

€. 3.850,00

€. 3.850,00

CA

€. 3.850,00

€. 3.850,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno, come
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni
sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA

1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
2) ANNO 2017-parte corrente
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 0

CA

€. 0

CO

€. 0

CA

€. 0

SPESA

Importo
CO

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO

Importo
€.3.850,00

CA

Variazioni in diminuzione

3)

Importo

€ 3.850,00

CO

€. 3.850,00

CA

€. 3.850,00

CO

€. 3.850,00

€. 3.850,00

CA €. 3.850,00
€. 3.850,00
di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta
dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

(DOTT.SSA MARA ROMANO)

(RAG. MAURIZIO CALICIOTTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lariano, li ___________
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno :
29/06/2017
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)
Lariano, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARA ROMANO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, del D.Lgs n. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi _________ giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari
Lariano, li ____________
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

