
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 21 del 06.02.2019 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:VARIAZIONE IN VIA DI URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE  FINANZIARIO  2019/2021 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  

(P.E.G.) ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS N. 267/2000 E VARIAZIONE DI CASSA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019.        

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio alle ore 13.00 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Assente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Assente   

    

 

        N. Presenti:   3 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vice-Sindaco Avv. Fabiana Valli assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

“4. 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”;  

“5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 

entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”. 

 

DATO ATTO che le variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 derivano 

dalla necessità di dar corso alla richiesta presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Canio 

De Bonis del 29.01.2019  e più precisamente: 

-  Allocare le risorse relative al contributo concesso dal GSE (comunicazione in data 

25.01.2019) per il finanziamento del progetto di ristrutturazione della scuola elementare, 

previsto in bilancio per un importo pari ad € 182.500,00 e concesso per € 1.023.126.80, si 

rende pertanto necessario prevedere una variazione pari ad € 840.626,80 sugli stanziamenti 

di entrata e di uscita;  tale urgenza è giustificata dal fatto che necessita aggiudicare i lavori 

entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuto finanziamento; 

- Allocare le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno relative agli investimenti comunali di 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, per un importo pari ad € 70.000,00 così  

come risulta da comunicazione dello scorso 7 gennaio 2019; l’Amministrazione ha deciso di 

utilizzare tali somme per la messa in sicurezza della via San’Antonio; tale urgenza è 

giustificata dal fatto che il Ministero impone l’obbligo di iniziare i lavori entro il 15 maggio 

2019 pena la revoca del contributo; 

- Allocare urgentemente in bilancio la somma di € 2.000,00 al fine di poter assumere 

l’impegno di spesa per provvedere alla pulizia e alla gestione della palestra della scuola 

media in attesa dell’esecuzione della gara per l’individuazione del nuovo gestore degli 

impianti sportivi. 

- Si rende inoltre necessario prevedere le seguenti spese e  le relative fonti di finanziamento: 

-  € 240,00 per le quote associative annuali, anche al fine di poter aderire all’Associazione 

Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ( A.N.U.T.E.L.), tale quota permette, tra le altre cose, 

quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione a tutti gli “Incontri di Studio ed 

Approfondimento” e ai “Corsi di perfezionamento in diritto e pratica tributaria” predisposti 

dall’Associazione; 

- € 350,00 per le quote assicurative, per adeguamento ai nuovi costi obbligatori per l’Ente; 

- € 840,00 per adeguamento costi preventivo anno 2019 per gestione servizio 

I.C.P./D.P.A./COSAP; 

- € 2.170,00 per adeguamento costi preventivo anno 2019 per gestione servizio TARI; 



 

 

- Spostamento € 2.000,00 dall’intervento prestazioni di servizi a supporto area finanziaria 

all’intervento relativo alle spese per il Nucleo di Valutazione al fine di poter assumere il 

relativo impegno di spesa; 

- € 1.250,00 per spese relative al Centro per l’Impiego di Orzinuovi come da nota prot. 

1396/2019. 

 

RILEVATA, pertanto, la sussistenza di motivi eccezionali e di impellenza e, ritenuto di dover 

procedere in tempi brevi alla realizzazione dei programmi e dei progetti da parte degli uffici che 

hanno richiesto le variazioni; 

 

RICHIAMATO altresì  l'art. 175, c. 5-bis, lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni 

delle dotazioni di cassa alla Giunta comunale; 

 

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio 2019/2021 sono stati depositati nel mese di novembre  

2018 considerando  i residui attivi e passivi presunti a quella data, tuttavia nel periodo intercorrente 

tra novembre 2018 ed il 31.12.2018 sono state assunte determinazioni dai  Responsabili di Area per 

obbligazioni giuridicamente perfezionate con esigibilità 2018,  e, quindi alla data odierna la cassa 

non è allineata al dato di residui 2018  più competenza 2019, ora aggiornato; 

 

RITENUTO pertanto  necessario variare tali importi sui vari identificativi di bilancio sia in entrata 

che in uscita, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo; 

 

PRESO ATTO pertanto della necessità di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

annualità 2019  e al P.E.G. 2019 delle variazioni urgenti di competenza e cassa,e  variazioni di sola 

cassa,  necessarie per garantire l’effettuazione dei servizi, come meglio precisato nel prospetto 

allegato (all. A), al fine di adeguare gli attuali stanziamenti di entrata e di spesa alle nuove e 

sopravvenute esigenze; 

 

DATO ATTO che la presente variazione salvaguarda integralmente gli equilibri di bilancio in 

conformità al principio sancito dall’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; detti equilibri 

vengono riepilogati nell’allegato B; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 – comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, salva 

ratifica da attuarsi nei 60 giorni successivi alla presente deliberazione, a pena di decadenza della 

medesima; 

 

VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che restano invariati gli  obiettivi e gli intenti elencati nella sezione strategica del 

D.U.P. 2018/2020  mentre  è  conseguentemente aggiornata la sezione operativa in riferimento alle 

variazioni di bilancio apportate; 

 

DATO ATTO che la presente variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 è trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del 

d.lgs. n. 267/2000 tramite il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 

allegato alla presente deliberazione (all. 8/1);    

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 nonché le disposizioni 

contenute nel vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

 



 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 (all. C); 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del 

servizio finanziario e di Ragioneria, Dott.ssa Amneris Metelli , in ottemperanza alle disposizioni 

contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 le variazioni urgenti di 

competenza e cassa  e le variazioni di sola cassa di cui all’allegato prospetto predisposto dal 

Servizio Finanziario che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

(allegato A); 

 

2. DI APPORTARE, conseguentemente, al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 

finanziario 2019 le variazioni di cui al suddetto allegato A);   

 

 

3. DI DARE ATTO che la presente variazione salvaguarda integralmente gli equilibri di bilancio 

in conformità al principio sancito dall’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; detti equilibri 

vengono riepilogati come da prospetto (allegato B); 

 

4. DI DARE ATTO  che a seguito della presente variazione il fondo di cassa finale presenta un 

saldo cassa positivo di €. 1.358.004,85 , come da allegato D) che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

5. DI DARE ATTO che la variazione in argomento è indispensabile al fine di fronteggiare le 

necessità contingibili e urgenti meglio esplicitate nelle premesse; 

 

6. DI SOTTOPORRE a ratifica dell’Organo consiliare le variazioni di Bilancio di cui alla 

presente deliberazione, nei termini previsti dall’art. 175 – comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

 

7. DI DEMANDARE all’Organo consiliare gli adempimenti contabili, contestualmente alla 

ratifica, necessari per il riallineamento della Programmazione finanziaria; 

 

8. DI DEMANDARE ai Responsabili di servizio interessati l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi correlati alla presente 

variazione; 

 

9. DI TRASMETTERE la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 al 

Tesoriere comunale tramite il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e 

s.m.i., allegato alla presente deliberazione (all. 8/1);    

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  



 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to VALLI FABIANA    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

14.02.2019         al                 01.03.2019          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data 14.02.2019                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 14.02.2019 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati 14.02.2019 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


