Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 162081/2019

N. verbale: 4

N. delibera: 26

dd. 31 gennaio 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 31 gennaio 2019 alle ore 900
con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN
5) Giuliana GARIMBERTI

Totale presenti:
Totale assenti:
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6) Antonio GARRITANI
7) Michele LUISE
8) Paolo VENNI
9) Francesco VOLANTE
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: VARIAZIONE DI PARTE INVESTIMENTO - REIMPUTAZIONE DI
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE AL 2019 ATTRAVERSO IL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO (ATTO 65/2019)

RELAZIONE
Rilevato che ai sensi del D.Lgs 118/2011, in mancanza di approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Bilancio di previsione 2019-2021 entro il termine del 31/12/2018, a seguito di emanazione del decreto del
Ministero dell'interno che ha differito al 28.02.2019 il termine di approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021, la gestione del Bilancio 2019 avviene in esercizio provvisorio, che per le nuove regole contabili
corrisponde al secondo esercizio dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, ovvero per bilancio di
previsione 2018/2020 all'annualità 2019;
Rilevato che ai sensi dello stesso decreto e degli allegati principi contabili, tra cui l'allegato n. 4/2 "principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è prevista la possibilità di assumere variazioni di
bilancio in esercizio provvisorio;
Rilevato quanto previsto dall'articolo 175 del TUEL "Variazioni al Bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione" e in particolare la lettera e) del comma 5bis:
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5- quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
Rilevate le poste in spesa finanziate da entrate a specifica destinazione per le quali non corrisponde un
effettivo impegno di spesa, ovvero una obbligazione giuridicamente perfezionata nel rispetto della
competenza finanziaria potenziata ma per le quali sono state avviate le procedure di gara per la
realizzazione degli interventi;
Considerate le comunicazioni pervenute dagli uffici in merito alla tempistica delle prossime richieste di
pagamento degli impegni oggetto di variazione, oltre allo stato di realizzazione delle attività già avviate si
determina un fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31.12.2018 pari a un saldo netto di euro
5.657.163,65 così determinato:
- fondo complessivo derivante da spese di investimento reimputate per euro 7.656.678,94;
- specifiche risorse di entrata reimputate per euro 1.999.515,29, rappresentate da contributi in conto capitale
le cui entrate e correlate spese avranno corrispondenza con obbligazioni giuridiche nell'esercizio 2019.
Rilevata la necessità di procedere con urgenza alla reimputazione dei fondi relativi alle spese in conto
capitale, attraverso il fondo pluriennale vincolato, per consentire le rilevazioni contabili nell'esercizio 2019 e
garantire la prosecuzione delle procedure di affidamento già avviate e relative a interventi in conto capitale
attivati in base ai documenti di programmazione dell'ente;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Visto il bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019 in esercizio provvisorio;
Visti il decreto legislativo 118/2011 e smi;
Visto il Testo Unico Enti locali 267/2000 in particolare in tema di variazioni di bilancio agli articoli 175, 167 e
smi;
Visto il decreto sindacale n.2 dd.16.01.2018 di conferma dell'incarico dirigenziale relativo all'Area Finanziaria
della nuova struttura organizzativa al dirigente Dr. Marco Mantini;
Visto l'apposto parere favorevole apposto sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espresso dal Dirigente dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000 e smi;

Ritenuto di adottare il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R.
11.12.03 n. 21 e successive modificazioni per i motivi di cui sopra

DELIBERA
1) di apportare al Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019 in esercizio provvisorio le variazioni di cui
agli allegati prospetti in termini di competenza e di cassa (allegato 1 e 2);
2) di darsi atto che viene mantenuto il pareggio del bilancio ed il rispetto degli equilibri di cui al D.Lgs
267/2000 e smi;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, commi 19 della L.R. 1/2003 e
smi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli espressi dal Dirigente dell’Area Finanziaria, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- rendere subito disponibili le somme reimputate

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

