COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 04/10/2016

Atto n.

32

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2017-2018, COMPETENZA E CASSA

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno QUATTRO

, del mese di OTTOBRE

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X

X
X

Presenti n. 4
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 1

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

GIUNTA DELL'UNIONE Atto n.ro 32 del 04/10/2016 - Pagina 1 di 8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.U.
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio Finanziario
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa Ornella Nespeca
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Dr.ssa Ornella Nespeca
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE
2016-2017-2018, COMPETENZA E CASSA

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Consiglio dell'Unione con deliberazione del n. 3 del 29.07.2016 ha approvato il bilancio
di previsione 2016-2017-2018;
Visto che con delibera consiliare n. 6 del 20.07.2016 è stato approvato l' assestamento generale del
bilancio di previsione 2016-2017-2018 e con la medesima delibera il Consiglio dell' Unione ha accertato
il permanere degli equilibri di bilancio ex art 193 tuel;
Ravvisata l' urgente necessità di incrementare lo stanziamento di parte capitale per i lavori necessari alla
nuova sede dell' Unione nei locali che concede in comodato gratuito il Comune di Spinetoli;
Considerato le economie di spesa riportate nelle tabelle allegate e la previsione di maggiori trasferimenti
dei Comuni associati;
Visto il D.Lgs 118/2011 allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto l' art 175 comma 4 tuel che prevede espressamente che le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall' organo esecutivo in via d' urgenza, opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell' organo consiliare entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell' anno in corso;
Ritenuto di dover effettuare la variazione di bilancio allegata assunti i poteri del Consiglio dell' Unione;
Dato atto che la variazione conferma il rispetto degli equilibri di bilancio e il pareggio finanziario;
Evidenziato che la presente proposta è stata sottoposta all' esame dell' Organo di revisione che ha
rilasciato il proprio parere favorevole depositato agli atti;
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del D.
Lgs 23.6.2011 n.118 e successive modificazioni, allegato b, = Variazioni di bilancio riportante i dati di
interesse del Tesoriere;
Dato atto che alla luce delle variazioni suindicate il saldo finanziario di parte corrente rimane invariato;
Visto lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità;
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Per tutto quanto sopra
PROPONE
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Di apportare d' urgenza la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario
2016-2017-2018 così come risulta dall' allegato stampa sintetica e dettagliata facente parte integrante e
sostanziale della presenta proposta;
Di approvare l' allegato contenente dati di interesse del Tesoriere;
Di dare atto che il nuovo pareggio di bilancio è sintetizzato nelle seguenti risultanze:
- Anno 2016
euro 2.964.905,15
- Anno 2017
euro 2.335.016,04
- Anno 2018
euro 2.330.016,04
Di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio,
nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e che le suddette movimentazioni non alterano il
saldo finanziario di parte corrente che rimane sostanzialmente invariato
Di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 42 del TUEL;
Di dare atto che il revisore dei Conti ha espresso il prescritto parere;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere comunale

Si rimette la presente proposta richiedendo, altresì, l' immediata esecutività della deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Ornella Nespeca

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica e contabile , da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa Ornella Nespeca

LA GIUNTA DELL'UNIONE
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Vista ed esaminata la proposta sopra riportata
Tenuti presenti:
- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 48 del Tuel n. 267/2000;
Con votazione unanime palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 04/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

04/10/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

04/10/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

04/10/2016

n.

Dr.ssa

32
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NESPECA ORNELLA

