
N. 55 DI REGISTRO
del  11.06.2018

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemiladiciotto,  addì  undici  del  mese  di  giugno,  alle  ore  18,30  nella  Residenza
Municipale, si  è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X
FRIGO RICCARDO Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco  – Sindaco, il quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

VARIAZIONE IN  VIA D’URGENZA AL  BILANCIO 2018/2019/2 020,  IN  CONTO ESERCIZIO
2018, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N . 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole
resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE  
           

OGGETTO:
VARIAZIONE  IN  VIA  D’URGENZA  AL  BILANCIO  2018/2019/2 020,  IN  CONTO
ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DE L D.LGS. N. 267/2000 –

RELAZIONA  IL  SINDACO  

PREMESSO che con atto n. 7 del 26.02.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2019/2020;

RICHIAMATI   i seguenti provvedimenti con i quali sono state apportate delle variazioni al bilancio di
previsione 2018/2019/2020, e precisamente:

- Delibera di G.C. n. 30 in data 19.03.2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - Esercizio 2017”;

- Delibera di C.C. n. 15 in data 02.05.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

- Delibera di G.C. n. 47 in data 14.05.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di 
previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi dell’ art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

RILEVATO  che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale
non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

DATO  atto  che è necessario  disporre,  a favore del  personale dipendente,  la liquidazione degli  arretrati
contrattuali, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del nuovo C.C.N.L.; 

VISTA  la determinazione del  responsabile del  settore finanziario n.  144 in data 04.06.2018 ad oggetto
“Applicazione C.C.N.L.  del  personale non dirigente del  Comparto Funzioni  Locali  21 maggio  2018 –
Triennio 2016-2018 – Liquidazione degli emolumenti arretrati”

RITENUTO  necessario adeguare i  vari  stanziamenti  di  spesa relativi  al  Macroaggregato 1 “Redditi  da
lavoro dipendente” per quanto concerne lo stipendio tabellare e i contributi previdenziali conto ente, nonché
il  Macroaggregato  2  “  Imposte  e  tasse  a  carico  dell’ente”  per  quanto  riguarda  l’IRAP,  delle  varie
missioni/programmi del bilancio di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018;

DATO  atto che ai fini dell’adeguamento degli stanziamenti di spesa si provvede a stornare lo stanziamento
previsto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Capitolo 20031.01.0001
“Fondo rinnovo CCNL” , nonché utilizzando economie su alcuni stanziamenti di spesa del personale che
risultano sovrastimati;

VISTO  l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita: “ai sensi dell’art. 42 le
variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  dall’organo  esecutivo  in  via  d’urgenza  opportunamente
motivata, 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”;

CONSIDERATO  che si rende necessario apportare una variazione urgente al bilancio 2018/2019/2020, in
conto esercizio 2018, motivata dalle circostanze evidenziate nella parte narrativa;

DATO ATTO  che la variazione si può riassumere nei seguenti termini:



VARIAZIONE IN PARTE CORRENTE BILANCIO 2018 

ENTRATA USCITA

Capitolo Variazione +/- Capitolo Variazione +/- 

01021.01.0001 Assegni fissi segreteria +1.784,23

01021.01.0003 Contributi conto ente
segreteria

+491,73

01021.02.0001 Irap Segreteria +151,66

01031.01.0001 Assegni fissi finanziario +1.976,70

01031.01.0005 Contributi conto ente
finanziario

+537,26

01031.02.0005 Irap finanziario +168,02

01051.01.0001 Assegni fissi patrimonio +919,50

01051.01.0005 Contributi conto ente
patrimonio

+265,55

01051.02.0006 Irap patrimonio +78,16

01061.01.0001 Assegni fissi tecnico +3.172,35

01061.01.0005 Contributi conto ente
tecnico

+893,99

01061.02.0005 Irap tecnico +269,64

01071.01.0001 Assegni fissi anagrafe +904,34

01071.01.0005 Contributi conto ente
anagrafe

+245,79

01071.02.0005 Irap anagrafe +76,86

10051.01.0001 Assegni fissi viabilità -3.027,36

10051.01.0005 Contributi conto ente
viabilità

+225,28

10051.02.0005 Irap viabilità +66,30

20031.01.0001 Fondo rinnovo CCNL -9.200,00

CONSIDERATO  che dalla variazione di bilancio elencata il pareggio è assicurato come segue:

MAGGIORI SPESE + €. 12.227,36

MINORI SPESE - €. 12.227,36

VERIFICATO  il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, allegato sub. B);

DATO ATTO  che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, 
le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dei  vincoli del pareggio di bilancio 
così come stabilito dall’art. 1, comma 483 della legge di bilancio 2018;

DATO ATTO  di:

a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e della normativa speci-



fica e della relativa tempistica;

b) di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di con-
flitto di interessi da parte del responsabile dell’istruttoria;

c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di pre-
venzione della corruzione in vigore presso l’ente;

d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento;

e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone

VISTO  il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO  ciò premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. DI   APPORTARE ,  per  le  motivazioni  suesposte,  una  variazione  urgente  al  bilancio
2018/2019/2020, in conto esercizio 2018, riassunta nei seguenti termini, e di cui all’allegato sub.A),
nonché dell’allegato sub. C) con i dati di interesse del Tesoriere:

VARIAZIONE IN PARTE CORRENTE BILANCIO 2018 

ENTRATA USCITA

Capitolo Variazione +/- Capitolo Variazione +/- 

01021.01.0001 Assegni fissi segreteria +1.784,23

01021.01.0003 Contributi conto ente
segreteria

+491,73

01021.02.0001 Irap Segreteria +151,66

01031.01.0001 Assegni fissi finanziario +1.976,70

01031.01.0005 Contributi conto ente
finanziario

+537,26

01031.02.0005 Irap finanziario +168,02

01051.01.0001 Assegni fissi patrimonio +919,50

01051.01.0005 Contributi conto ente
patrimonio

+265,55

01051.02.0006 Irap patrimonio +78,16

01061.01.0001 Assegni fissi tecnico +3.172,35

01061.01.0005 Contributi conto ente
tecnico

+893,99

01061.02.0005 Irap tecnico +269,64

01071.01.0001 Assegni fissi anagrafe +904,34

01071.01.0005 Contributi conto ente
anagrafe

+245,79



01071.02.0005 Irap anagrafe +76,86

10051.01.0001 Assegni fissi viabilità -3.027,36

10051.01.0005 Contributi conto ente
viabilità

+225,28

10051.02.0005 Irap viabilità +66,30

20031.01.0001 Fondo rinnovo CCNL -9.200,00

Maggiori spese 12.227,36

Minori spese 12.227,36

2.  DI INTEGRARE  con le somme di cui alla suddetta variazione le assegnazioni del PEG 2018,
approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 26/02/2018 e successive integrazioni;

3. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel n. 267/2000;

4. DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..                                             

                                                    
                                                                                          

L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

 Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il  Sindaco

 F.to Sandonà dott. Marco
____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                              Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì    11.06.2018              

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì        11.06.2018    

File: Nik/Variazioni Bilancio Giunta/2018/Giugno



Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale
                              f.to  Sandonà dott. Marco                        f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

    ----------------------------                               -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 In  data  11.06.2018  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.

134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai

sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

     
Caltrano,   18/06/2018                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 

                                                                                                     ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 19/06/2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,  19/06/2018                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to Eberle Sonia 
                              

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,  19/06/2018                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                          F.to Eberle Sonia          


