COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA

COPIA
VERBALE

DI DELIBERAZIONE
Numero

209

DELLA GIUNTA COMUNALE
Del 07/04/2016

Oggetto: ESERCIZIO PROWISORIO 2016. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2015/2017
118/2011

ANNUALITA' 2016 AI SENSI DEL PUNTO 8.13 ALL 4/2 DELL'EX D.LGS

L'anno duemilasedici il giorno sette det mese di Aprile alle ore 19.40 in Pescara, nella sala
delle adunanze delta sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nelta sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
A
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.
Partecipa alla seduta il Segretario Generate Dott.ssa Monaco Carla

ti Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA

Vista

la relazione

allegata

che

COMUNALE

costituisce

parte

integrante

del

presente

provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49
Dirigente

del servizio

interessato

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal

e dal Dirigente

della Ragioneria,

come da

scheda allegata;

Premesso che:
il Consiglio Comunale

con deliberazione

approvato il bilancio di previsione

n. 80 del 23 giugno 2015 ha

2015-2017,

secondo lo schema di cui al

D.Lgs. n. 118/2011 avente funzione autorizzatoria;
la Giunta Comunale

con deliberazione

n. 389 del 30 giugno 2015 ha

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
la Giunta Comunale con deliberazione
seguito

delle

variazioni

di Bilancio

n. 764 del 16 dicembre 2015, a

intervenute

durante

l'esercizio,

ha

modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017.

Preso

atto che il Decreto

del Ministero

dell'lntemo

del 28 ottobre

2015,

pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, ha di1Terito al

31/03/2016

il termine per l'approvazione

deI Bilancio di esercizio 2016/20 18

Preso atto inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del l marzo 2016,
pubblicato

sulla Gazzetta

ulteriormente

Ufficiale

la data di approvazione

n. 55 del 7 marzo

2016,

si differisce

del Bilancio di esercizio 20 l 6-2018 dal 31

marzo al 30 aprile 20 l 6

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato ed integrato
dal D.lgs. 118/2011 e dal d.1gs 126/2011 che disciplina le modalità dell'esercizio
proVVISOrIO;
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Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità jinanziaria,
base al quale nel corso dell'esercizio
stanziamenti

provvisorio:

in

"gli enti gestiscono

di spesa previsti nell'ultimo bilancio dejìnitivamente

gli

approvato per

l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2016
assumono rilievo le previsioni

contenute nel bìlancio di previsione

2015-2017

-

Annualità 20 J 6, definitivamente

approvato";

Visto l'allegato

28/12/201 l punto 8.13 letto a) del "Principio

2 del DPCM

contabile applicato concernente

la contabilità jinanziaria"

corso dell'esercizio provvisorio

o della gestione provvisoria

a) per quanto
competenza
capitoli,

riguarda

le spese,

dei macroaggregati
compensative

dell'esercizio provvisorio,

in base al quale "Nel
è possibile:

effettuare

variazioni

agli stanziamenti

compensative

all'interno

dei programmi

all'interno

dei

macroaggregati

anche prevedendo

anche

nel

di

e dei
corso

l'istituzione di nuovi capitoli";

Vista la necessità di effettuare una variazione di bilancio in esercizio provvisorio
relativa all'esigenza di impegnare le spese relative ai compensi, agli oneri riflessi
straordinarie

in occasione

e all'IRAP

delle prestazioni

referendarie

del 17 aprile 2016 e consideratane

delle consultazioni

l'occorrenza

e l'urgenza

ad

effcttuare tali variazioni in esercizio provvisorio;

Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2011;
Visto l'art. 75 comma -quater del TUEL
Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

l) di proccdere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo
lO, comma 4, del DPCM 28/12/20 l l, alle variazioni compensati ve di capitoli del
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bilancio

dell'esercizio

provvIsono

programma e macroaggregato

2016,

appartenenti

alla stessa

mISSIOne,

sotto riportate:

a)

CAP

209300

MIS

PROG

S.

R.

l

lO

TIT.

DESCRIZIONE

MACRO

IMPORT

AG
l

O

101

SPESA

PER

ASSUNZIONI,E

00

-

NUOVE

5.500,00

PASSAGGI DI LIVELLO
209405

l

lO

l

101

SPESE

PER IL PERS.DI
AGLI

SUPPORTO

00

4.000,00

ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA

(ART.90

D.L.VO 267/2000)
206805

1

lO

1

101

CONTRIBUTI

1.500,00

ASSICURATIVI

00

INAIL

PER LPU

b)

CAP

205200

MIS

PROG

S.

R.

l

Il

TIT.

l

MACRO

I

DESCRIZIONE

AG.

l

103

I SPESE

IMPORT
O

DIVERSE

l POLITICHE

03

62.485,00

COMUNITARIE
237100
00

l

Il

l

103

I SPESE POSTALI
I GLI UFF.COMUNALI

PER
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2) di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri
di bilancio

e sono compensati ve all'intemo

dei macroaggregati

iscritti

alla

medesima missione e programma.

Indi,
DICHIARA
con separata votazione e con voto unanime palesemente
gli effetti dell'art.

espresso, ai sensi e per

134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

fonne di legge, la presente immediatamente

e nei modi e

eseguibile.
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RELAZIONE

Premesso che:
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 23 giugno 2015 ha
approvato il bilancio di previsione 2015-2017, secondo lo schema di cui al
O.Lgs. n. 118/2011 avente funzione autorizzatoria;
la Giunta Comunale con deliberazione n. 389 del 30 giugno 2015 ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 e con deliberazione
n.764 del 16 dicembre 2015, a seguito delle intervenute variazioni di
Bilancio, ha modificato il Piano esecutivo di Gestione 2015-2017.
Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, ha ulteriormente differito al
30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016/2018 e
che quindi il Comune di Pescara si trova in esercizio prowisorio;
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato ed integrato
dal O.lgs. 118/2011 e dal d.lgs 126/2011 che disciplina le modalità dell'esercizio
provvisorio;
Considerato
relativo alle
necessario
"affidamento

che risulta necessario prowedere all'integrazione del compenso
prestazioni di cui all'art. 90 del O.Lgs 267/200 e che inoltre, risulta
procedere con urgenza all'indizione della nuova gara per
del servizio postale

Pertanto si ritiene indispensabile procedere con urgenza alla variazione
esercizio provvisorio al fine di poter realizzare i suddetti interventi.

in

1/ Dirigente del Se
Dott. Andrea
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Città dì rpescara
Medaelìa d'oro al Merito Ovile

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO 2016. VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2015/2017 ANNUALITA' 2016 AI SENSI DEL PUNTO 8.13
ALL. 4/2 DELL'EX D.LGS 118/2011

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi deglì artL 49 comma l e 147 bis comma l, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.

.................................................................
' / iL
Q~'v./.:?~./oA

.
Il Dirig

Dott. An

Li, 07/04/2016
Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
~ul1a

presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma ] e 147 bis comma l,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile";

*~00>:4:
Li, 07/04/2016

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.
NSABILE
Pescara, lì

O 8 APR 2016

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al

2 3 APR 2016

O 8 APR 2016

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

~

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 - 3 comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
0

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì

_

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

All'Ufficio

_

_

All'Ufficio
_
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

