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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  40 del  15.10.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 4 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE   2018,   EX   ART.  175,  COMMA  4  DEL  

D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 20.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Rebosio Marco Giuseppe) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.10.2018 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE   2018,   EX   ART.  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS. 18/08/2000, 

N. 267 E SS.MM.II         

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 

175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 e 

pluriennale 2018/2020 e ss.mm.ii; 

 

PREMESSO che l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Ai sensi dell’art. 42 

le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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”; 

 

RITENUTO di apportare al Bilancio di Previsione finanziario  2018-2020 esercizio 2018 alcune  

variazioni resisi necessarie per- 

- finanziare le spese legali che l’ente dovrà affrontare  

- spese di manutenzione del depuratore comunale 

- aumento della quota relativa al tributo provinciale a seguito di maggiori introiti previsti 

per la TARI 2018 

 

CONSIDERATO, pertanto, con la presente proposta di deliberazione di effettuare un 

impinguamento dei capitoli interessati alle spese sopra citate così come risultante dal prospetto 

allegato al presente atto deliberativo (Allegato “A”); 

 

PREMESSO che le variazioni al Bilancio di previsione, ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, 

costituiscono un importante strumento di flessibilizzazione della contabilità finanziaria, nel senso 

che consentono di adeguare il bilancio alle sopraggiunte esigenze finanziarie della gestione; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il Bilancio di previsione può subire 

variazioni nel corso dell’esercizio da deliberarsi non oltre il 30 novembre dello stesso anno; 

 
DATO ATTO che la 4^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018 è da realizzare nei termini di 

cui allo schema predisposto dal Responsabile dei Servizi, Cav. Maurizio Frontali, che viene 

allegato al presente atto deliberativo (Allegato “B”) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la 4^ variazione che si propone di apportare al Bilancio di previsione 2018 e 

che viene specificata in modo dettagliato nel citato prospetto - allegato al presente atto 

deliberativo - è rispettosa delle previsioni di cui agli art. 162 “Principi del bilancio” e 175 
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“Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione”, commi  6 e 7 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di variazione al Bilancio di previsione 2018 è rispettosa 

del limite temporale di cui all’art. 175, comma 3 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente variazione del Bilancio di previsione rispetta comunque gli 

obiettivi stabiliti nel D.U.P., che si intendono adeguati all’attuale variazione; 

 
VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale l’Organo di 

revisione provvede a redigere “pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti 

allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di 

coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

153, delle variazioni rispetto all’anno precedente dell’applicazione dei parametri di deficitarietà 

strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all’organo consiliare tutte 

le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. 

L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare 

adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa 

Giuseppina La Face reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i..;  

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 

pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

  

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di approvare la 4^ variazione al Bilancio di previsione 2018, così come descritta nel prospetto 

allegato al presente atto deliberativo (Allegato “A”); 

2) Di dare atto che, in conseguenza della 4^ variazione, il Bilancio di previsione per l’esercizio 

2018 assume i seguenti totali a pareggio: 
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  2018 2019 2020 

1 Aumento attivo 12.961,00 0,00 0,00 

2 Diminuzione passivo 0,00 0,00 0,00 

  

Totale variazioni di aumento dell'attivo e 
diminuzione del passivo 

12.961,00 0,00 0,00 

                        

3 Diminuzione attivo 0,00 0,00 0,00 

4 Aumento passivo 12.961,00 0,00 0,00 

  

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed 
aumento del passivo 

12.961,00 0,00 0,00 

RIEPILOGO TOTALI 

  2018 2019 2020 

a 
Pareggio di Bilancio alla data della variazione 

precedente 
592.668,42 418.560,00 418.560,00 

b 
Pareggio di Bilancio alla data della variazione 

attuale 
605.629,42 418.560,00 418.560,00 

 
 

3) Di dare atto che a seguito della 4^ variazione al Bilancio di previsione 2018, non viene ad 

essere modificato il Bilancio pluriennale 2019 e 2020, come sopra indicato; 

4) Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e 

vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e il 

finanziamento degli investimenti; 

5) Di dare atto che la presente variazione al Bilancio adottata dalla Giunta in via d’urgenza deve 

essere ratificata, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 60 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 il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 

33 e s.m.i.; 

 

8) Di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA 

VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018, EX 

ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.  
 

 

 

 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 15.10.2018 

              

 

 

                                                  Il Responsabile dell’”Area Affari Generali” e   

                                                  dell’”Area Economico-Finanziaria” 

                                                             F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

30.11.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 273/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.11.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  15.10.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.11.2018 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 30.11.2018, con prot. n.   2741 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.11.2018 


