
Deliberazione N. 11
Del 15/01/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Adeguamento del bilancio di previsione 2020/2022 alle variazioni di esigibilita' 
intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale

L'anno 2020 il giorno mercoledì 15 del mese di Gennaio   nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 10:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Albanese Carlo  Assessore  Presente
Cocito Martina  Assessore  Presente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Presente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.
Riconosciuta legale l’adunanza, la seduta viene dichiara aperta alle ore 10:30.
Alle ore 11:10 assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco.
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OGGETTO:Adeguamento del bilancio di previsione 2020/2022 alle variazioni di esigibilita' 
intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  66  del  30.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce, nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, ai responsabili della spesa o, in assenza di  
disciplina, al responsabile finanziario la competenza ad effettuare le variazioni fra gli stanziamenti 
riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati  sul  bilancio  in  corso  di 
gestione;

Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce, nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, ai responsabili della spesa o, in assenza di  
disciplina, al responsabile finanziario la competenza ad effettuare le variazioni fra gli stanziamenti 
correlati ai contributi a rendicontazione sul bilancio in corso di gestione;

Visto l’art. 175, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che permette l’approvazione 
entro il 31.12 di ciascun anno delle variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono 
esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti  entrate  vincolate  già  assunte  e,  se  necessario,  delle  spese 
correlate;

Dato che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità, le variazioni di competenza 
dirigenziale sono adottate dal responsabile del servizio finanziario;

Considerato che, sulla base della competenza attribuita dalle sopraindicate norme, il dirigente del  
Settore  1 “Programmazione e sviluppo” con propria  determinazione n.  1082 del  31.12.2019 ha 
approvato  la  “Variazione  n.  2  al  Fondo  Pluriennale  Vincolato  2019”,  la  quale  comprende  sia 
variazioni inerenti il fondo pluriennale vincolato che variazioni di stanziamenti correlati a contributi 
a rendicontazione;

Tenuto conto che le variazioni disposte con la suddetta determinazione n. 1082 del 31.12.2019 nel  
bilancio di previsione 2019-2021 comportano necessariamente una modifica degli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2020-2022, il quale deve garantire, sin dall’apertura, la copertura delle spese 
che, seppur attivate nel corso degli esercizi precedenti al 2020, sono esigibili negli esercizi 2020 e  
successivi;

Visto l’art. 175, comma 5-bis, lett. e), del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che:

a) attribuisce alla competenza della giunta comunale la competenza ad effettuare le variazioni che 
interessano il fondo pluriennale vincolato in entrata sugli esercizi del bilancio in corso di gestione e  
in  spesa  dell’esercizio  precedente,  e  le  conseguenti  variazioni  di  spesa  sulla  competenza  degli 
esercizi del bilancio in corso di gestione;

b) prevede che tali variazioni siano approvabili, in deroga al comma 3 del medesimo articolo, fino 
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;

Dato atto che, pur non espressamente ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 175, comma 5-bis, 
lett. e), del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, la fattispecie inerente le variazioni fra gli stanziamenti  
correlati ai contributi a rendicontazione deve ritenersi assimilata ad essa in quanto:

a)  necessaria  anch’essa  a  garantire  la  copertura  in  entrata  di  variazioni  sulla  competenza  degli 
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esercizi del bilancio in corso di gestione per le quali, per effetto della reimputazione anche dello  
stanziamento relativo alle entrate vincolate, il fondo pluriennale vincolato non viene generato;

b)  di  carattere  tecnico  e  meramente  ricettiva  degli  effetti  della  determinazione  n.  1082  del 
31.12.2019 del Settore 1 “Programmazione e sviluppo”, atto già pienamente valido ed efficace;

Visto  l’art.  175,  comma 5-bis,  lett.  d),  del  d.lgs.  267 del  18  agosto  2000,  che  attribuisce  alla 
competenza della giunta comunale la competenza ad effettuare le variazioni delle dotazioni di cassa 
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Ritenuto  per  quanto  sopra  necessario  adeguare  gli  stanziamenti  di  competenza  del  bilancio  di 
previsione 2020-2022 come da allegato 1) alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale;

Ritenuto  opportuno,  per  assicurare  la  necessaria  continuità  nella  gestione,  provvedere  alla 
variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020-2022 come da allegato 2) alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito della presente variazione il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta  
positivo;

Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2,  del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 che esclude la necessità 
del preventivo parere dell’organo di revisione per le variazioni di bilancio attribuite alla competenza 
della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti salvo che ciò sia espressamente previsto 
dalle norme o dai principi contabili;

Dato atto che per la presente deliberazione la resa del suddetto parere non è prevista dalle norme o 
dai principi contabili;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di prendere atto, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, delle  
variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 disposte dal dirigente del Settore 1 “Programmazione 
e  sviluppo”  con  propria  determinazione  n.  1082  del  31.12.2019  con  la  quale  ha  approvato  la 
“Variazione n. 2 al Fondo Pluriennale Vincolato 2019”;

Di variare conseguentemente gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022 
come da allegato 1) (entrata e spesa) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di  variare  gli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di  previsione  2020-2022  come da  allegato  2) 
(entrata e spesa) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che a seguito della presente variazione il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta 
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positivo;

Di comunicare al Tesoriere comunale le variazioni di bilancio disposte con il presente atto come da  
allegato 3) (entrata e spesa) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 
votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Adeguamento del bilancio di previsione 2020/2022 alle variazioni di esigibilita' 
intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 15 gennaio   2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Adeguamento del bilancio di previsione 2020/2022 alle variazioni di esigibilita' 
intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 15 gennaio   2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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