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Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

In data 26/11/2018 alle ore 11:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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VARIAZIONI EX ART. 5-QUATER D.LGS. 267/2000. COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA
COMUNALE – PRESA D’ATTO.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.258 del 22/11/2018
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 23/04/2018 e successive modificazioni con cui sono
state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2018 ai Centri di responsabilità;
Visto l’art. 175 comma 5-quater del novellato D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che:
“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'art. 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'art. 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
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle
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previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni
di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
Considerato che nelle more dell’adozione del suddetto regolamento rinnovato in base alla nuova
contabilità armonizzata, la comunicazione è effettuata con il presente atto;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e i relativi allegati e decreti attuativi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di prendere atto delle determinazioni dirigenziali delle quali è resa comunicazione alla Giunta
Comunale:
- determinazione dirigenziale n.687 del 9/7/2018;
- determinazione dirigenziale n.791 del 14/8/2018;
- determinazione dirigenziale n.1005 del 16/10/2018;
- determinazione dirigenziale n.1009 del 17/10/2018;
- determinazione dirigenziale n.1085 del 5/11/2018.
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