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Nr. Progr.

20/09/2018

Data

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
GOZZOLI PIER ANTONIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa CLEMENTINA BRIZZI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
ANNUALITA' 2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, è
stato approvato l’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP)
per gli anni 2018-2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs.
n.118/2011, che dispone:
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5);
DATO ATTO che il risultato di amministrazione 2017, definito in sede di approvazione del
rendiconto di gestione con deliberazione consiliare n.36 del 14/05/2018, risulta così composto:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017
1.256.658,60

(=)
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017
Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
Altri accantonamenti - Indennità di fine mandato sindaco
Altri accantonamenti - Fondo rinnovo contrattuale dipendenti
Totale parte accantonata (B)

1.580.370,00
9.911,12
21.500,00
1.611.781,12

Totale parte vincolata ( C)

59.725,00
54.197,57
0,00
0,00
0,00
113.922,57

Totale parte destinata agli investimenti (D)

59.961,83

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-529.006,92

DATO PURE ATTO che, con deliberazione consiliare n.38/2018, è stata applicata al bilancio di
previsione 2018-2020, annualità 2018, la seguente quota dell’avanzo di amministrazione a
finanziamento del titolo II della spesa:
Parte destinata agli investimenti

Euro

11.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.91 del 06/09/2018 ad oggetto “VERGATO E IL
MAESTRO LUIGI ONTANI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA - CUP C28C18000240006”;
DATO ATTO che la citata deliberazione prevede la realizzazione dell’intervento attraverso 2 lotti
interattivi, così descritti:
1° Lotto – “Mostra permanente all’interno del Palazzo dei Capitani della Montagna”, che prevede la
trasformazione di un unico locale al piano terra del Municipio, da uffici a sala mostra per
l'esposizione dei quadri e delle opere artistiche del Maestro Ontani messe a disposizione dal
Comune con contratto di comodato d’uso gratuito approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 81 del 19/10/2017 – Importo progettuale previsto Euro 30.000,00;
2° Lotto - “Fontana artistica in P.zza Giovanni XXIII a Vergato” attraverso una progettazione
esterna, che prevede lo smantellamento di una fontana esistente fatiscente e la realizzazione delle
successive opere murarie, di impiantistica idraulica ed elettrica per il fissaggio e posizionamento
della fontana artistica del Maestro Ontani, manufatto già realizzato - Importo progettuale previsto
Euro 65.000,00;
DATO PURE ATTO che la citata deliberazione G.C.91/2018 prevede, per il finanziamento
dell’intervento, la presentazione di domanda di accesso ai finanziamenti regionali ex L.R. 40/98 art
1, comma 2;
VISTA la comunicazioni pervenuta dal responsabile dell’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni con
cui si richiede, di provvedere con urgenza a finanziare la spesa relativa al 2°lotto, attraverso mezzi
di bilancio, da recuperare successivamente ad assegnazione del contributo regionale previsto, al
fine di anticipare i tempi del procedimento di realizzazione dell’opera per rispettarne il cronoprogramma;
DATO ATTO che al finanziamento della spesa si ritiene di procedere con le seguenti risorse:
-

Avanzo di amministrazione (quota destinata ad investimenti) - Euro 48.961,83
Proventi delle concessioni edilizie – Euro 16.038,17

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza la richiesta variazione al bilancio di
previsione 2018/2020, annualità 2018 e ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio
riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000:
VISTA la tabella predisposta dall’Ufficio Ragioneria, in allegato sub A) al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale, relativa alle variazioni, in termini di competenza e cassa, degli
stanziamenti del bilancio finanziario 2018-2020, annualità 2018;
DATO ATTO che a seguito della variazione sopradescritta, gli equilibri di bilancio vengono
mantenuti, aggiornando le seguenti poste differenziali approvate in sede previsionale, come meglio
specificato nel prospetto, in allegato sub B) al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale:
• utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti Euro 19.248,71 (applicazione avanzo
accantonato a finanziamento arretrati contrattuali al personale dipendente);

• entrate di parte capitale destinate a spese correnti Euro 94.852,22 (risorse derivanti
dall’alienazione di immobili, di parte capitale, destinate per le percentuali di legge
all’estinzione dei mutui);
• entrate di parte corrente destinate a spese di investimento Euro 57.193,95 di cui:
-

risorse derivanti dall’operazione di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti
disposta con atto del C.C. n.25 del 29/05/2015 (Euro 31.435,58);

-

avanzo economico di parte corrente per Euro 25.758,37

• utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento Euro 59.961,83
DATO PURE ATTO che le citate variazioni non precludono, in via previsionale, il rispetto del saldo
di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come integrati dalla L.205/2017;
PRESO ATTO, che l’articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l’obbligo di allegare,
nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto
dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato
esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale dei Controlli interni, come da allegata
certificazione;
DATO INFINE ATTO che il parere del revisore sulla presente variazione verrà acquisito entro il
termine di ratifica da parte del Consiglio Comunale, ex art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il vigente
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) DI APPORTARE, per le motivazioni di cui in premessa, al bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2018, le variazioni di competenza e cassa analiticamente indicate nel prospetto
che, in allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 175, c.4 del Tuel.
2) DI DARE ATTO del permanere:
•

degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, con
l’applicazione delle poste differenziali indicate nel prospetto che, in allegato B) forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio di cui
all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrati
dalla L.205/2017;

3) DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni di cassa di cui all’allegato A) viene
comunque garantito un fondo di cassa finale non negativo.
4) DI DARE ATTO che le suddette variazioni:
•
•

non pregiudicano, in via previsionale il rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia
di spesa di personale;
rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti secondo le norme contabili vigenti;

5) DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi
dell’art.175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
6) DI INVIARE per competenza la presente deliberazione:
• al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000;
• al revisore unico dei conti per l’espressione del competente parere, entro i termini di
ratifica da parte del Consiglio Comunale.

*************************
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.
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Allegato n.8/1
al D.Lgs

PROVINCIA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ....
n.protocollo.....
Rif. delibera GC95 D
del 20/09/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo iniziale di cassa
TITOLO

4

Tipologia

500

TOTALE TITOLO

4

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018

70.130,26

0,00

0,00

70.130,26

164.537,53

0,00

0,00

164.537,53

30.248,71

48.961,83

0,00

79.210,54

419.402,67

0,00

0,00

419.402,67

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Altre entrate in conto capitale

residui presunti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Pag.

0,00

0,00

previsione di

143.500,00

16.038,17

0,00

159.538,17

previsione di cassa

143.500,00

16.038,17

0,00

159.538,17

residui presunti

282.139,63

282.139,63

previsione di

1.856.203,31

16.038,17

0,00

1.872.241,48

previsione di cassa

2.056.436,98

16.038,17

0,00

2.072.475,15

residui presunti

5.589.079,63

previsione di

13.340.660,03

65.000,00

0,00

13.405.660,03

previsione di cassa

16.345.870,12

16.038,17

0,00

16.361.908,29

1

5.589.079,63
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Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

PROVINCIA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera del D del 20/09/2018 n. GC95
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1

Urbanistica e assetto del territorio

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

1

Urbanistica e assetto del territorio

8

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza

13.787,95

65.000,00

0,00

78.787,95

previsione di cassa

97.409,92

65.000,00

0,00

162.409,92

85.729,11

78.574,67

65.000,00

0,00

143.574,67

previsione di cassa

183.809,90

65.000,00

0,00

248.809,90

109.437,20

109.437,20

residui presunti

257.330,36

previsione di competenza

375.985,86

65.000,00

0,00

440.985,86

previsione di cassa

508.205,67

65.000,00

0,00

573.205,67

257.330,36

4.376.316,48

residui presunti

Pag.

in diminuzione

85.729,11

residui presunti

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018

residui presunti

previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI

4.376.316,48

previsione di competenza

13.340.660,03

65.000,00

0,00

13.405.660,03

previsione di cassa

15.497.862,22

65.000,00

0,00

15.562.862,22

1
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2019
ANNO 2020
DEL BILANCIO
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

419.402,67

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
(+)

70.130,26

62.518,46

62.518,46

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

24.428,18

24.428,18

24.428,18

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

6.440.439,54

6.218.597,03

6.229.197,03

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

6.052.308,80

5.804.493,58

5.794.877,54

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

62.518,46

62.518,46

62.518,46

175.302,77

196.596,95

224.801,57

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

8.057,85

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

482.681,95

420.758,15

440.974,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-56.906,98

31.435,58

31.435,58

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

19.248,71
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

94.852,22

0,00

0,00

86.794,37

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

57.193,95

31.435,58

31.435,58

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

Pag.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2019
ANNO 2020
DEL BILANCIO
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

59.961,83

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

164.537,53

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.623.293,78

203.000,00

203.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

94.852,22

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

253.026,15

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

57.193,95

31.435,58

31.435,58

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.565.166,57

234.435,58

234.435,58

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

8.057,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Pag.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2019
ANNO 2020
DEL BILANCIO
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

253.026,15

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

253.026,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.248,71

0,00

0,00

-19.248,71

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O)
(-)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei
saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle
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COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA
Delibera nr. 95

Data Delibera 20/09/2018
OGGETTO

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
ANNUALITA' 2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/09/2018

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO
Data 20/09/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Milena Serra

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 20/09/2018
OGGETTO:
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALITA' 2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

FINANZIARIO

2018/2020

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

