
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 66 DEL 19/09/2019 

  

OGGETTO: VARIAZIONI D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

Oggi, 19/09/2019 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                       X  

   

  

Presenti    n.    2       Assenti     n. 1   

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 

redigere il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 24/09/2019 

         Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2746 del 24/09/2019 ai Sig.ri capigruppo 

consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 24/09/2019   
 

                 Il  Segretario Comunale         
       F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

  
 

 

 



66/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) 

le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2, del TUEL; 

Premesso inoltre che 

 con deliberazione n. 14 del 22/03/2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati; 

 con deliberazione n. 29 del 02/04/2019 la Giunta comunale ha approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2019; 

 

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita: 

“Ai sensi dell'articolo 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”. 

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione 

al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei 

Servizi; 

Considerata l’urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019 per 

adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa, stante la necessità di far fronte 

alle sopravvenute esigenze di spesa in precedenza non preventivabili e/o non 

quantificabili; 

Visto che risulta necessario adeguare anche gli stanziamenti di cassa, come previsto 

dagli schemi di bilancio D.Lgs. 118/2011, in modo da allineare gli importi al reale 

andamento dei movimenti contabili di incasso e/o pagamento, ai sensi dell’art. 175 

comma 3 lett e) e comma 5-bis lett d); 

Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione (allegato A), 

effettuate sia per la competenza che per la cassa, garantiscono il permanere degli 

equilibri di bilancio (allegato B), e sono coerenti con il conseguimento del saldo di 



competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (allegato C); 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 

10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, allegato 

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato D); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità finanziaria e tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

Con       voti         unanimi;     

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di variazione al bilancio come da allegato A, redatta sulla 

scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore 

finanziario; 

DI DARE ATTO che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019-

2021 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 

22/03/2019; 

DI DARE ATTO che viene conseguentemente variato il DUP 2019-2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12/02/2019; 

DI DARE ATTO che per effetto delle variazioni sopra esposte, abbiamo maggiori entrate 

per € 20.013,12 e maggiori uscite per € 20.013,12; 

DI DARE ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione 

garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio (allegato B) e sono coerenti con il 

conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (allegato C); 

DI DARE ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui 

all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, 

Allegato D– variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 



DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere 

dell’ente; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà sottoposta a ratifica da parte del 

Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla legge previa acquisizione del parere 

favorevole del Revisore dei Conti; 

  Di dichiarare, con voti unanimi immediatamente eseguibile; 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 
     Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 


