COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 107
in data 11-12-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e
contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013.

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

P

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta la dr.ssa SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
L’avv. BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA:
- la deliberazione consiliare n. 19 del 26.06.2013, avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di
previsione 2013, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.09.2013, avente per oggetto: " Prelevamento
somme dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013”;
- la deliberazione consiliare n. 37 del 27.09.2013, avente per oggetto: "Variazione n. 1 al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30.10.2013, avente per oggetto: “Variazione n. 2 al
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e contestuale modifica al Piano Esecutivo di
Gestione 2013”;
- la deliberazione consiliare n. 35 del 27.11.2013, avente per oggetto: “Assestamento generale del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”;
VISTO l’art. 1 del D.L. 30.11.2013 n. 133 con il quale è stata disposta l’abolizione della seconda rata
dell’IMU per il 2013 per l’abitazione principale e previsto un trasferimento compensativo per minor
gettito IMU pari a € 156.043,87;
PRESO ATTO che con il comma 11 del citato art. 1 prevede “in deroga all’art. 175 del Testo Unico
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari dl
trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni
di bilancio entro il 15 dicembre 2013”;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di apportare la variazione di bilancio di previsione 2013 per
l’importo di cui sopra, come meglio dettagliato nel prospetto che segue:
Risorsa
1010010
2010130
Totale

Descrizione
IMU
Trasferimenti correnti dello Stato

Importo
-156.044,00
+156.044,00
0,00

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA

1. di provvedere alla variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, apportando
le variazioni riportate nell’allegato prospetto sub. A);

2. di dare atto che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in
ossequio alle norme di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.267;

3. di dare atto altresì che le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista del
Bilancio Pluriennale 2013/2015, a seguito delle variazioni sopra specificate, mantengono la
coerenza con l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno ai sensi della normativa
vigente;

4. di effettuare la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 nella parte
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relativa alle risorse finanziarie dei suddetti capitoli di entrata;

5. di sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica consiliare nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla sua adozione, a’ sensi dell’art.42 – comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Performance/Piano della Performance a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

7. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
n.267/2000;

8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 11-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 11-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____467 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 19-12-2013
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 31-12-2013
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 19-12-2013
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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