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Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione urgente al bilancio di previsione 
2016/2018.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive 
che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio 
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 
2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di 
bilancio; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 27.04.2016 il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2016- 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39  del 

02.05.2016 con cui sono state attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
VISTE le richieste urgenti pervenute anche per vie brevi dal responsabile 

del servizio tecnico in merito alla necessità di: 
1. spostare fondi tra capitoli appartenenti a diverse missioni e 

programmi; 
2. inserire in entrata il contributo regionale di € 50.000,00  assegnato per 

la verifica della sicurezza strutturale degli edifici come da 
comunicazione della Regione prot. 47379 del 29.10.2016 e il 
corrispondente stanziamento in spesa per l’ affidamento dell’ 
incarico; 

 
VISTO l’ allegato A) in cui sono dettagliatamente specificate le 

variazioni di bilancio; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra 

citate, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in quanto gli interventi di manutenzione dello 
scuolabus sono necessari per assicurare il servizio di trasporto scolastico e l’ 
incarico per le verifiche di cui al punto 2) deve essere affidato entro il 18.11.2016 
pena la revoca del  contributo regionale; 

 
VISTO  il seguente allegato: 

All. B) Variazione al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
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RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al 

rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 
239 comma 1° lettera b) in ordine alla presente variazione con nota del               
Prot. N.               ; 

 
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai 

consiglieri comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini 
di legge; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità 

contabile e tecnica, per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A  

 1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 
2018, così come riportata nei seguenti allegati: 
All. B) Variazione al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 

 
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 

consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di 
finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di 
cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), 
come dimostrato nel Prospetto all. C); 

 
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 

consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 
4) Di variare conseguentemente il piano di assegnazione delle risorse per 

il triennio 2016/2018 approvato con delibera G.M. n. 39 del 02.05.2016;   

5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso 
favorevolmente con proprio parere  del                 prot. N.            ; 

6) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per 
la necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 

7) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà 
trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, 
mediante il prospetto di cui all’allegato D); 

 
 

 
 
 


