Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 279 del 24/06/2015
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, 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
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Achille Maccapani.
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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279: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni
2015-2017 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 26/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, nelle more dell’adozione definitiva del
Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano dettagliato degli obiettivi, sono stati approvati i
Budgets di entrata e di spesa da assegnare ai Dirigenti Responsabili di Servizio per gli anni
2015/2017".
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”;
Visto l’art. 9 del D.L. 102/2013 che prevede il rinvio al 2015 dell’avvio del nuovo sistema
contabile e il prolungamento di un’annualità della sperimentazione biennale, prevedendo che nel
corso del terzo esercizio di sperimentazione siano applicate le disposizioni previste per il secondo
esercizio di sperimentazione con alcune integrazioni previste dall’articolo 9 del DL n. 102/2013;
Vista la deliberazione G.M. 352 del 27/09/2013 con la quale questo ente richiedeva di
essere incluso nell’elenco degli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile per l’anno 2014;
Richiamato il D.M. 15 novembre 2013 di individuazione delle amministrazioni in
sperimentazione per il terzo anno, tra i quali rientra il Comune di Rapallo;
Viste le segnalazioni, conservate agli atti, trasmesse dai Dirigenti Responsabili dei Servizi
con le quali vengono richieste modifiche agli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 al
fine di adeguare gli stessi alle esigenze gestionali nel frattempo emerse;
Verificata l'urgenza a procedere derivante dalla necessità di proroga di personale a tempo
determinato in scadenza al 30 giugno p.v., nonché dalla necessità di rimpinguare il capitolo di
spesa relativo agli acquisti di farmaci e parafarmaci della Farmacia Comunale;
Ritenuto inoltre necessario prevedere gli idonei stanziamenti di bilancio per il finanziamento
di opere di reimpiantistica finalizzate alla presentazione della scia in materia prevenzione incendi
presso il Liceo Da Vigo, sulla base di accordi in corso di definizione con la Città metropolitana, che
si è dichiara disponibile a coprire il 40% della spesa prevista;
Preso atto della necessità di rendere disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica
la somma di € 100.000,00, come previsto dalla delibera G.C. n. 131 del 10/04/2015;
Verificata l'urgenza di procedere all'intervento di realizzazione dell'impianto elettrico nel

Verbale di Giunta N 279 di mercoledì 24 giugno 2015 ore 21:00.

parco di Villa Tigullio, per consentire alla cittadinanza una migliore fruizione delle programmate
manifestazioni estive;
Rilevato che in ossequio a quanto disposto dal comma 12 dell’art. 77 bis del D.L. n.112/2008
conv.in L. n. 133/2008, il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
Che detta disposizione normativa riproduce integralmente la formulazione dell’art. 1,
comma 684, della Legge Finanziaria 2007 (come sostituito dalla Legge Finanziaria 2008)
relativamente al principio che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in
coerenza con l’obiettivo da raggiungere;
Che, ovviamente, l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto si deve intendere esteso
anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio;
Preso atto, inoltre, che con le variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 non viene
alterato il saldo di competenza mista che garantisce il rispetto del patto di stabilità interno;
Ritenuto adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 2015-2017 onde rendere gli
stanziamenti confacenti 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. C);
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 dell'esercizio 2015 del bilancio
2015-2017 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 che con le variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 non viene
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alterato il saldo di competenza mista che garantisce il rispetto del patto di stabilità
interno;;
3) Di trasmettere il prospetto allegato sub b) al presente provvedimento alla Tesoreria
Comunale;
4) 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.
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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, 25/06/2015

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. 276/2000.
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 _____________

