
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 250  del 30/06/2017

OGGETTO:  VARIAZIONI  IN  VIA  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2017/2019 – APPLICAZIONE AVANZO E STORNO DI FONDI.

L'anno duemiladiciassette,  il  giorno trenta del  mese di  giugno alle  ore 11:00,  in  Rapallo  nella 
Residenza Comunale. 

A seguito di  regolari  inviti,  si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco BAGNASCO CARLO si
2 - Vice Sindaco BRIGATI PIER GIORGIO si
3 - Assessore AMORETTI UMBERTO si
4 - Assessore FERRARA ALESSANDRA si
5 - Assessore LAI ELISABETTA si
6 - Assessore MAINI ARDUINO si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco. 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  gli 
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto. 
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250:   VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – 
APPLICAZIONE AVANZO E STORNO DI FONDI.  

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

la  deliberazione  C.C.  n.  7  del  29/01/17,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati e successive modifiche;

 la deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.169, comma 3  bis., D.Lgs. n.267/2000" e successive 
modifiche.

Richiamato l'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 267/00 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di 
adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale 
entro 60 giorni, a pena di decadenza;

Visto  il  DPCM  28  dicembre  2011  ad  oggetto  “Sperimentazione  della  nuova  disciplina 
concernenti i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi, di cui all’art. 36 del D.gs. 23 giugno 2011, n. 118”;

Richiamata  la  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  18  del  26  aprile  2017,  con  si  è 
approvato  il  Rendiconto  di  Gestione 2016,  da cui  risulta  un  Avanzo  di  Amministrazione  di  €. 
19.342.681,04, composto da una parte accantonata di €. 3.036.652,89, una parte vincolata di €. 
5.780.412,23,  una parte destinata agli  investimenti  di  €.  3.061.938,12 e una parte libera  di  €. 
7.463.677,80;

VISTE le schede di variazione predisposte dai dirigenti e le relative relazioni giustificative 
conservate in atti;

Verificata l'urgenza a procedere come motivata nelle schede di segnalazione dei Dirigenti 
conservate in atti;

Rilevato che con le variazioni, in corso d'approvazione, si procede all'utilizzo dell'Avanzo di 
Amministrazione 2016 come segue:

– Quota vincolata da trasferimenti (trasferimenti Regione) per €. 60.000,00;

– Quota libera per € 11.000,00;

Visto il prospetto All. “D” in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni di bilancio 
da approvare;

Viste la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza, le indicazioni contenute nella 
Legge Finanziaria 2017 e la circolare n° 17 del 3 aprile 2017;

Dato  atto che la presente variazione è coerente con il  raggiungimento  degli  obiettivi  del 
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saldo di competenza potenziata ai sensi dell'art. 9 della L. 243/2012, come dimostra il prospetto C) 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 2017-2019 esercizio  2017 onde 
rendere gli stanziamenti adeguati alle necessità della gestione dell'Ente;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (All. E);

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il 4° comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  interamente 
richiamate, le variazioni urgenti agli stanziamenti del bilancio 2017-2019 di cui al 
tabulato (All.  A) che si  allega al  presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, aggregate nei dati di interesse del tesoriere nel tabulato allegato B);

2) di dare atto che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2017/2019 mantiene 
il pareggio finanziario;

3) di  dare  atto  che  la  presente  variazione  è  coerente  con  il  raggiungimento  degli 
obiettivi del saldo di competenza potenziata, come dimostra il prospetto C) che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) Di trasmettere il prospetto allegato sub B) al presente provvedimento alla Tesoreria 
Comunale;

5) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i 
sessanta giorni successivi alla data di adozione dello stesso, a pena di decadenza, 
così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Quindi con voti unanimi espressi ad alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

ragioneria 29/06/2017 12:03 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE 

Atto  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì, 04/07/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’  diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi  10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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