
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   41  del    17/03/2015

OGGETTO: 

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 
2015-2017.

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
- la propria delibera n. 113 del 30/09/2014 con la quale si è aderito alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all'art. 36 
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dall'art. 9 del Decreto legge 
31/08/2013 n. 102;

- in decreto della Ragioneria Generale dello Stato in data 15/11/2013, con il quale è 
stata accettata la candidatura del Comune di Ponte di Piave ad Ente Sperimentale 
per il 2014;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2014 che approvava il Bilancio 
di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione;

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2015 di approvazione del PEG 
2015-2017 di competenza e per l'anno 2015 di cassa, suddivisi per responsabili di 
area organizzativa e quantificazione per ognuna del relativo budget entrata e spesa 
e la successiva deliberazione n. 35 del 03/03/2015 di integrazione con 
specificazione degli obiettivi programmati;

Richiamato l'art. 16 "Flessibilità degli stanziamenti di bilancio" del D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e l'at. 7 e 10 "Le variazioni di bilancio" del D.P.C.M. 28.12.2011 ed 
evidenziato che sono di competenza della Giunta Comunale:

a) le variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo 
programma;

b) le variazioni agli stanziamenti di cassa;
c) le variazioni al fondo di riserva per spese impreviste;
d) le variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi 

limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di 
trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione (articolo 16 comma 
1 D.Lgs. 118/2011);

e) le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del 
comma 3 dell'art. 7 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Variazioni riferite al 
Riaccertamento straordinario dei residui);

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2015 delle variazioni 
urgenti agli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli, necessarie per garantire 
l’effettuazione dei servizi, come risulta dal prospetto allegato;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed in particolare l’art. 10;

Ritenuto di procedere all’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione per 
l’esercizio finanziario 2015 ai fini della assegnazione ai Responsabili di servizio – 
Titolari di posizione organizzativa delle dotazioni finanziarie in coerenza con quanto 
deliberato dalla Giunta Comunale con la presente variazione del bilancio di cassa;

Visti i pareri contabile e tecnico favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.



DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione di cassa 2015 le variazioni di cui al prospetto 
allegato A) alla presente deliberazione;

2) di dare atto che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il 
D.P.C.M. 28.12.2011.

***

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


