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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 1 DEL 07/01/2019
OGGETTO: ART. 175 COMMA 5-BIS E COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 18.08.2000 N.
267. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ESERCIZIO 2019 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

L’anno 2019 addì 07 del mese di gennaio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020;
- di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020 – Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a seguito
dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente ;
- di Giunta Comunale n. 153 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione assestato – esercizio finanziario 2018-2019-2020

Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Dato atto, altresì, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
smi;
Evidenziato come, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti
dell’esercizio 2019 del bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Richiamati:
-

l’art. 175, comma 1, in forza del quale il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
l’art. 175 comma 5-quater lett. a) in forza del quale le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa
del medesimo macroaggregato sono di competenza del responsabile finanziario, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta;

Considerato che la Direzione Organizzativa 2 ha esplicitato la necessità di effettuare delle
variazioni compensative relative al macroaggregato 104 all'interno della Missione 5, Programma 2
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per € 9.000, 00 ,all’interno della Missione 6 , Programma 2 per € 1.800,00 e all’interno della
Missione 12 Programma 4 per € 10.800,00 al fine di garantire la corretta imputazione contabile
delle quote di adesione ai progetti : “ Insieme si cresce 2019 “, “ Detto fatto 2019 “ e “ Lodi
Cultura 2019 “ per l’impiego di volontari del servizio civile nazione ;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere con le variazioni proposte dalla Direzione Organizzativa 2
al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale a deliberare le variazioni proposte a norma
dell'art.175 comma 5-quater lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che sulla
deliberazione in oggetto non è richiesto il parere dell’ Organo di Revisione dei Conti a norma
dell'art 239, comma 1 , lett b.2) del succitato D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Esaminato lo schema delle variazioni da apportare al bilancio 2018-2019-2020 esercizio 2019, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A"), predisposto dal
servizio finanziario sulla base delle motivate richieste pervenute dalla Direzione Organizzativa 2,
ed esaminate tutte le voci di spesa coinvolte;
Ritenuto altresì opportuno, in forza del principio di economicità dell’azione amministrativa, di
effettuare contestualmente le corrispondenti variazioni di cassa al bilancio 2018-2019-2020
esercizio 2019 (allegato "A");
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del d.lgs.
267/2000 ;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di apportare al bilancio di previsione 2018-2019-2020 – esercizio 2019 - le variazioni di
competenza e cassa risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di dare atto che con detta variazione viene rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri s
di bilancio nonché i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica;
3. di dare atto che, anche a seguito delle summenzionate variazioni, il fondo di cassa risulta
non negativo;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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