!I
. COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 122

del 26/10/2018

OGGETTO

Variazione bilancio di previsione armonizzato 201812020 art 175 comma
5 BIS paragrafo e-bis) variazioni compensative tra inacroaggregati dello
stesso programma all'interno della stessa missione.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle foni -ie di legge con
inizio alle ore 14,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
[ ]

2) Prof.
3) Profssa
4 )Ing.
5) Geom..

Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Navarra Gianiuca
Assessore
Ferro Antonio
Assessore

[ i
{ ]

[X]
[X]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero C'alamia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Variazione bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 art. 175 COMMA 5 BIS
paragrafo e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno
della stessa missione.

Premesso che con propria deliberazione n. 32 del 24/07/2018 il Consiglio comunale ha approvato
la deliberazione con oggetto: "Bilancio di previsione armonizzato 2018 -2020 (ex D.Lgs. 118/2011 ex D.Lgs. 126/2014) Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del
D.RC.M. 28.12.2,011 ed estendono l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli
enti del comparto Regioni ed Enti locali dal I' gennaio 2015 e aggiornano il D.Lgs. 267 del 2000;
Richiamato il Tuel 267/2000 cosi come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L.
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;
Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, inG.U. 29/12/2017 "Legge di bilancio 2018";
Richiamato il Decreto legislativo, 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento dei Contabilità;
Visti:
l'art. 175 c. 5 bis lett. E-bis del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 - coordinato
con il D.Lgs. 126 del 2014 in vigore dal 10 gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto:
variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
Accertata pertanto la competenza dell'Organo esecutivo in merito alla predetta variazione;

PROPONE
1)
di apportare ai sensi dell'Art. 175 comma 5 bis paragrafo e-bis) del T.U. n. 267/2000
aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e 'coordinato con il D.Lgs. 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio
2015 la variazionecompensativtra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione. di competenza e di cassa al Bilancio Annonizzato 2018/2020 di cui in premessa e
descritte nell' allegato A (variazione n. 15 del 08/10/2018), che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, il quale reca i saldi riepilogativi riportati nella medesima proposta
2)
di dare atto:
a. che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2018/2020 mantiene il pareggio
finanziario;
b. che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica
previsti dalle regole sul pareggio di bilancio che non risultano modificati, trattandosi di
variazione compensativa;
c. la presente proposta non andrà trasmessa al Tesoriere comunale poiché non riguarda
variazioni di interesse dello stesso
3)

Dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva dovendo procedere all'acquisto
dei buoni pasto necessari al fabbisogno del personale impegnato nei rientri omeri iani
Il respons
e
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a) Per quanto concerne a eg iarità t nica si esprime parere
Gibellina, lì

A

Il Respo7jJ

b) Per quanto conce4 la ej)1arità o abile esprime parere
Gibellina, lì

•
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t Ui

Il Responsabile 411'

I

.•

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to

F.to L'Assessore Anziano

Segretario Comunale

Ing. Navarra Gianiuca

i». Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

X ] è divenuta esecutiva il 2611012018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
[ ] è divenuta esecutiva il
pubblicazioneGibellina
F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
NDV. 7fl1R al n.

29 FiTTI 2 [i 18

al

Gibellina li
IL Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2 U ìj al qy 201R , come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N. 17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

11 Segretario Comunale
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