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

 
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Maggio a partire dalle ore
09:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Assente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020
e la relativa nota di aggiornamento;
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 08.03.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:

“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);

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa
degli uffici;
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto le lettere a) e a1) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018,
del quale si riportano le risultanze finali:
                                                                      
                                                                        ANNO 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.                     1.180,00  
CA €.                     1.180,00  

Variazioni in diminuzione CO   €.                          0,00
CA   €.                          0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO   €.                 17.721,36
CA   €.                 17.721,36

Variazioni in diminuzione
CO €.

                   16.541,36  

CA €.                   
16.541,36  

TOTALE A PAREGGIO CO €.                 17.721,36 €.                 17.721,36
CA €.                 17.721,36 €.                 17.721,36

 
 



Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quali parti integranti e sostanziali;
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000;

 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione unanime e palese

DELIBERA
 

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di1.
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a) e a1) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

 
                                                                        ANNO 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.                     1.180,00  
CA €.                     1.180,00  

Variazioni in diminuzione CO   €.                          0,00
CA   €.                          0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO   €.                 17.721,36
CA   €.                 17.721,36

Variazioni in diminuzione
CO €.                   

16.541,36  

CA €.                   
16.541,36  

TOTALE A PAREGGIO
CO €.            

       17.721,36 €.                 17.721,36

CA €.              
     17.721,36 €.                 17.721,36

 
 

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati2.
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del



d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;
di dare atto del permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dal prospetto3.
che si allega sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;
di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di4.
60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
d.Lgs. n. 267/2000;
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,5.
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
 

DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 11-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 11-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 







ALLEGATO  A) 

VARIAZIONE 2018 2019 2020
PARTE DI ENTRATA   

TITOLO E OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

TIPOLOGIA AUMENTO AUMENTO AUMENTO

3 500 1.180,00

TOTALE entrate correnti 1.180,00                           -                               -                               

TOTALE entrate in conto capitale -                                        -                               -                               

TOTALE complessivo 1.180,00                           -                               -                               

VARIAZIONE

PARTE DI ENTRATA   

TITOLO E OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

TIPOLOGIA DIMINUZIONE DIMINUZIONE DIMINUZIONE

TOTALE entrate correnti 0,00 0,00 0,00

TOTALE entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE complessivo 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE

PARTE DI SPESA

MISSIONE OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

PROGRAMMA

TITOLO AUMENTO AUMENTO AUMENTO

03 01 1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA-POLIZIA LOCALE 13041,36

11 01 1 SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 4680

TOTALE spese correnti 17.721,36 0,00 0,00

0,00

TOTALE spese in conto capitale -                                        -                               -                               

TOTALE complessivo 17.721,36                         -                               -                               

VARIAZIONE

PARTE DI SPESA

MISSIONE OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

PROGRAMMA

TITOLO DIMINUZIONE DIMINUZIONE DIMINUZIONE

08 01 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 13041,36

12 05 1 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3.500,00

TOTALE spese correnti 16.541,36 0,00 0,00

TOTALE spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE complessivo 16.541,36                         -                               -                               

ALTRE ENTRATE CORRENTI



Allegato A1)

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2018

ATTIVITA'

Maggiori entrate 1.180,00

Minori Spese 16.541,36

Totale attività 17.721,36 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 17.721,36

Totale passività 17.721,36

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2019

ATTIVITA'

Maggiori entrate 0,00

Minori Spese 0,00

Totale attività 0,00 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 0,00

Totale passività 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2020

ATTIVITA'

Maggiori entrate 0,00

Minori Spese 0,00

Totale attività 0,00 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 0,00

Totale passività 0,00



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza
2018 2019 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio -   
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)   254.636,20 -  - 
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   82.203,19 82.203,19 82.203,19
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

5.319.383,49 5.336.038,97 5.370.038,97
-  -  - 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (+)   -  -  - 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)  
5.447.646,30 5.208.494,81 5.243.187,08

-  -  - 
272.352,22 303.384,34 339.076,61

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)   -  -  - 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (-)  

124.732,54 125.710,29 125.710,29
-  -  - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -80.562,34 -80.369,32 -81.061,59

 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
- 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 (+)  

150.000,00 150.000,00 150.000,00
-  -  - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili (-)   60.000,00 60.000,00 60.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   -  -  - 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M   9.437,66 9.630,68 8.938,41

 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+)   507.143,20  
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)   71.224,43 -  - 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   953.900,33 3.130.862,59 2.511.123,30
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 (-)   150.000,00 150.000,00 150.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   -  -  - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   -  -  - 
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COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza
2018 2019 2020

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   -  -  - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   60.000,00 60.000,00 60.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   -  -  - 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)  

1.451.705,62 3.050.493,27 2.430.061,71
-  -  - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   -  -  - 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)   -  -  - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   -9.437,66 -9.630,68 -8.938,41

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   -  -  - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   -  -  - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   -  -  - 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   -  -  - 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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   -  -  - 

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.5.04.00.00.000.
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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) 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.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente
(***) 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 
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