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DELIBERAZIONE N° 17 del 02/02/2019 

 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE AL D.U.P. E AL 

BILANCIO 2019-2021 .COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA 

D'URGENZA AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL D.LGS.267/2000 

 

 

L'anno 2019, addì  DUE del mese di  FEBBRAIO  alle ore 10:30, presso il  Municipio 

Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
POLIG MARIA LUISE SINDACO SI 

CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI 

CIRILLI MARCO ASSESSORE SI 

BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE SI 

BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa  il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE AL D.U.P. E AL 

BILANCIO 2019-2021 .COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA 

D'URGENZA AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL D.LGS.267/2000 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di 

armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e 

non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo 

stesso comma; 

 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2, del TUEL; 

Premesso inoltre che 

 con deliberazione n. 41 del 20/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. 

contenente anche il Piano degli investimenti e dei Lavori Pubblici e il bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati; 

 per la parte spesa si rende necessario modificare e urgente provvedere ad 

adeguare gli stanziamenti dell’annualità 2019 riferiti: 

o  all’acquisto di servizi per formazione del personale neo-assunto presso i 

servizi demografici, con  particolare urgenza per la parte relativa al servizio 

elettorale e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali previste per il 

prossimo 26 maggio, per l’importo di € 4.000,00 oltre ad oneri riflessi, e 

quindi per un totale in aumento di € 5.000,00; 

o ad adeguare la voce di spesa relativa alla convenzione di segreteria vigente, 

alla luce del rendiconto pervenuto per l’anno 2018, per un totale in 

diminuzione di € 5.000,00; 

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita: 

 “Ai sensi dell'articolo 42 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”. 

Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di affidare l’incarico di 

formazione di che trattasi con sollecitudine, in modo da rendere operativo il personale neo-

assunto presso l’ufficio Demografici-Elettorale, prima della pubblicazione del Decreto di 

Convocazione dei Comizi Elettorali per le consultazioni europee e amministrative previste 

per il prossimo 26/05/2019; 

Dato atto: 

 Che vengono altresì modificati gli stanziamenti di cassa, per esigenze contabili;  

 Che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al 

bilancio – allegato A; 

 Che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – 

variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del 

Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla 

scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore 

finanziario – allegato A; 

2) di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui 

all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, 

Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

3) di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019-2021 

e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 

20/12/2018 e s.m.i.; 

4) di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2019-2021;  



5) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono 

il permanere degli equilibri di bilancio; 

6) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere 

dell’ente; 

7) di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del 

Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla legge. 

 

Quindi successivamente, con votazione separata 

Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00, per le motivazioni meglio espresse in premessa. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

 F.to Polig Maria Luise 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

  Pandino, lì  20/02/2019 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

F.to  Manzoni Margherita Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

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

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

267.           

Pandino, lì  02/03/2019 

 
 

 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Pandino,  13/05/2019 

 

 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Maria Chiara Campanini 

 

 










