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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  05/09/2018 Numero  54    

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  –  VARIAZIONE  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  175  COMMA 5-BIS,  LETT.  D)   E   LETT.  E-BIS)  DEL D.LGS.  N. 
267/2000

L’anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di  settembre alle ore  12:20, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig.  Simone Peli, in qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del 
decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il  novellato  articolo  175,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  che 
disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai  
commi 5-bis e 5-quater”;

Richiamato inoltre il  comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di 
bilancio di competenza della Giunta comunale ed in particolare la lettera e-bis) che prevede 
la competenza della stessa in merito alle  variazioni compensative tra macroaggregati dello  
stesso programma all'interno della stessa missione  ”;

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:

“Con il  regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di  comunicazione al Consiglio  
delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis”;

Richiamati

il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui  
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,  
allegato al provvedimento di approvazione della variazione [...]".

l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:

"Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi  
ordinamenti  finanziari,  sono  allegati  i  prospetti  di  cui  all'allegato  n.  8,  da  trasmettere  al  
tesoriere";

Visto l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/2000;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 14 del 25.07.2017 e n. 7 del 12.03.2018 con le  
quali sono stati approvati rispettivamente il documento unico di programmazione (DUP) 
per il triennio 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  12.03.2018  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 19.03.2018, con la quale è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2018-2020;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  11  del  14.05.2018  con  la  quale  è  stato  
approvato il rendiconto della gestione 2017;
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Rilevato che si  rendono  necessarie alcune variazioni  al  bilancio di  previsione al  fine di 
consentire una migliore programmazione e utilizzo delle risorse del bilancio, nel rispetto 
dei principi generali e applicati alla contabilità armonizzata;

Dato  atto che  dette  variazioni  si  configurano  come  variazioni  di  cassa  e  variazioni 
compensative tra macroaggregati dello stesso programma, all’interno della stessa missione 
e  che  pertanto  rientrano  nella  competenza  della  Giunta  comunale,  ai  sensi  del  sopra 
richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d) e lettera e-bis);

Richiamato l’articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto 
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il  parere dell'Organo di 
revisione in considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 
2), del decreto legislativo n. 267/2000, che recita:

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

[…]

2)  proposta  di  bilancio  di  previsione verifica  degli  equilibri  e  variazioni  di  bilancio  escluse  
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a  
meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili,  
fermo  restando  la  necessità  dell'organo  di  revisione  di  verificare,  in  sede  di  esame  del  
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti  
che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese  
quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]”;

Dato  atto che  la  presente  deliberazione  sarà  successivamente  comunicata  al  Consiglio 
comunale, nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di 
contabilità;

Visto il  regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 20 del 29.11.2016;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al  bilancio di  previsione 2018-2020 le variazioni specificate nel prospetto 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i 
vincoli di finanza pubblica;
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4.  di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  risulta  coerente  con  il  contenuto  del 
documento unico di programmazione 2018-2020

5. di rinviare a successivo atto amministrativo la modifica del piano esecutivo di gestione in 
conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento;

6. di comunicare i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi  
dell'articolo 175 comma 9-bis del TUEL.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Vice Sindaco
   Simone Peli

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  05/09/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  05/09/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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COMUNE DI OME VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 12 del 05/09/2018
 

Impegnato 

USCITE ANNO: 2018

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 15.000,00 0,00 0,00 -1.300,00 13.700,00 3.855,86 9.844,14

CS 15.550,00 934,43 0,00 -1.300,00 15.184,43

Macroaggr. 10 Altre spese correnti CP 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

CS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

15.000,00

15.550,00

0,00

934,43

1.300,00

1.300,00

-1.300,00

-1.300,00

15.000,00

16.484,43

3.855,86 11.144,14

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

15.000,00

15.550,00

0,00

934,43

1.300,00

1.300,00

-1.300,00

-1.300,00

15.000,00

16.484,43

3.855,86 11.144,14

Programma 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 6.700,00 7,00 0,00 -1.200,00 5.507,00 4.807,49 699,51

CS 9.859,27 92,73 0,00 -1.200,00 8.752,00

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 5.000,00 2.500,00 2.200,00 0,00 9.700,00 6.157,15 3.542,85

CS 22.573,12 -1.172,03 2.200,00 0,00 23.601,09

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 5.300,00 0,00 0,00 -1.000,00 4.300,00 2.213,70 2.086,30

CS 5.300,00 0,00 0,00 -1.000,00 4.300,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

17.000,00

37.732,39

2.507,00

-1.079,30

2.200,00

2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

19.507,00

36.653,09

13.178,34 6.328,66

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP

CS

17.000,00

37.732,39

2.507,00

-1.079,30

2.200,00

2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

19.507,00

36.653,09

13.178,34 6.328,66

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

32.000,00

53.282,39

2.507,00

-144,87

3.500,00

3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

34.507,00

53.137,52

17.034,20 17.472,80

Utente: Ongaro Donatella, Data di stampa: 05/09/2018 Pagina 1 di 2



COMUNE DI OME VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 3.500,00 -3.500,00

0,00

0,00

3.500,00 -3.500,00

32.000,00 2.507,00 34.507,00 17.034,20 17.472,80CP

CS 53.282,39 -144,87 53.137,52

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. D)  E  LETT. E-BIS) DEL D.LGS. N.
267/2000
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 03/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 03/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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