COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 61 del Reg. - Data 14 dicembre 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015- I
VARIAZIONE-

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- a decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali denominata “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili” disciplinata dal D.Lgs.
118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del D.Lgs. 18/2011
e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i documenti di
Programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e pluriennale
redatto secondo lo schema del D.P.R. 194/1996 con funzione autorizzatoria;
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- il bilancio in versione “armonizzata” è stato presentato al consiglio comunale a soli fini
conoscitivi, mentre troverà piena ed unica applicazione a partire dal 01 gennaio 2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/08/2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 secondo i modelli ex
D.P.R. 194/96, con allegati il bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica
triennale;
-che con deliberazione G.C. n. 60 del 7.12.2015 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
relativo all’esercizio finanziario 2015;
Visto che ai sensi dell’art. 175 comma 9 ter del D.Lgs. 267/2000: “ Nel corso dell'esercizio 2015
sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva
la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”.
Ritenuto di dover provvedere ad alcune modifiche al PEG esercizio 2015 per sopravvenute
esigenze gestionali;
Viste le disposizioni legislative vigenti ed in particolare quelle contenute nel Decreto Legislativo n.
267/2000;
Acquisiti
- il parere favorevole di regolarità tecnica dal parte del Responsabile del servizio interessato ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge
DELIBERA
1)

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di apportare al PEG esercizio 2015 le variazioni descritte nel prospetto che segue:
Entrate
Intervento: 6.05.0000
6005.07
TRATTENUTA IVA
PAYMENT

-

cap.

In più
€ 150.000,00

SPLIT

Uscite
Intervento: 4.00.0005
4005.07
TRATTENUTA IVA
PAYMENT

-

cap.
SPLIT

3. Di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di PEG;
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In più
€ 150.000,00

4. Di allegare alla presente il prospetto della variazione di bilancio redatto secondo la disciplina
prevista dal D.Lgs. 118/2011, che ha una funzione meramente conoscitiva;
5. Di trasmettere il presente atto al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.
6.di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, stante l’urgenza di provvedere.
7.di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione- amministrazione trasparente- di cui al
dec. Lgs. 33/2013.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa-contabile
f.to(Dott. Antonio Zona)
===========================================================
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to(Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 09/12/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 17/12/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 17/12/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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