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Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 75 del 25.07.2022 

 

 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  -  VARIAZIONE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. D)          
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   venticinque del mese di luglio alle ore 18.15, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO A 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  -  VARIAZIONE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. D)          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  25.07.2022   

   

 

  

Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria e dei Tributi 

F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  25.07.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  -  VARIAZIONE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. D)          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del 

decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

RICHIAMATO il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che 

disciplina la competenza delle variazioni di bilancio: 

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 

commi 5-bis e 5-quater”; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di 

bilancio di competenza della Giunta comunale: 

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di 

gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione 

non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 

Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di 

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-

quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel 

provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per 

l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 

programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle 

spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale 

all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo 

che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto 

in deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della 

stessa missione”; 

 

VISTO l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale: 

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 

salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa; 

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a 

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le 

modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità 

per le quali sono stati previsti; 

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 



 

 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato 

il rendiconto della gestione 2021; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 27 del 13.06.2022 ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024” dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

RILEVATO, che occorre implementare le previsioni di bilancio inerenti alla cassa secondo le 

seguenti risultanze: 

Maggiori Entrate  Euro 28.630,00 

Minori Entrate  Euro 0,00 

Maggiori Spese  Euro 141.850,00 

Minori Spese   Euro 0,00 

 

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine 

dell’esercizio non risulta negativo; 

 

DATO ATTO che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della 

Giunta comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d); 

 

RICHIAMATO l’articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di 

revisione in considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del 

decreto legislativo n. 267/2000, che recita: 

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

[...] 

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 

[…] 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle 

attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il 

parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando 

la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, 

dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle 

variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso 

dell'esercizio provvisorio [...]”; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio 

comunale, nei termini di legge; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 44 del 25/11/2002 e s.m.i; 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 



 

 

267/2000 e allegati alla presente deliberazione, 

 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2022 le rettifiche risultanti dall’allegato al presente atto 

con lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle 

risultanze finali è così formulato: 

o Maggiori Entrate  Euro 28.630,00 

o Minori Entrate  Euro 0,00 

o Maggiori Spese  Euro 141.850,00 

o Minori Spese   Euro 0,00 

 

2. di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i 

vincoli di finanza pubblica; 

3. di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento 

unico di programmazione 2022-2024; 

4. di rinviare a successivo atto amministrativo la modifica del piano esecutivo di gestione in 

conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

(  
 

 

 

 

 

 

 


