ORIGINALE

Unione del Collinare

________________________________________________________________________

DECRETI DEL PRESIDENTE
DEL 13-10-2017 N.30
Oggetto:

VARIAZIONE N.3 D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL PEG -.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che dal 15 aprile 2016 è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale
Collinare, di seguito brevemente UTI Collinare, tra i comuni di Coseano, Fagagna,
Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e Treppo Grande;
VISTO il verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 18 del 20.06.2017 con il
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
PREMESSO che si rendono necessarie alcune variazioni, dettagliatamente indicate
nell'allegato A) e, in particolare:
- Euro 41.200,00 per il 2017, Euro 26.500,00 per il 2018 ed Euro 7.500,00 per il 2019 per
l'affidamento del servizio di revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili e immobili
e di riclassficazione dei beni in base al piano dei conti economico patrimoniale previsto
dalla nuova contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 e del servizio di apertura, aggiornamento
e redazione dello Stato Patrimoniale e del conto economico dell' esercizio 2017 e 2018 dei
comuni aderenti all'UTI;
- Euro 25.000,00 per l'affidamento di contratti di servizio a supporto degli uffici finanziari;
DATO ATTO che tali spese sono finanziate dal trasferimento regionale per fondo
straordinaria di riequilibrio (quota non utilizzata nella variazione n. 2) e da quota parte del
trasferimento regionale per particolari esigenze organizzative;
DATO ATTO che trattasi di variazioni urgenti in quanto si rende necessario procedere
all'assunzione degli impegni di spesa per l'affidamento del servizio di revisione
straordinaria degli inventari;
Decreto N° 30 del 13-10-2017

Pag. 1

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 19 della L.R. 19/2015 le UTI sono tenute al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo
al rispetto del pareggio finanziario a decorrere dal 2019;
DATO ATTO che tale variazione sarà, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'UTI Collinare,
ratificata dall'Assemblea entro 60 giorni sentiti i Consigli dei comuni aderenti che si
esprimono entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto. Decorsi 30 giorni l'Assemblea delibera
prescindendo dai pareri;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che, trattandosi di variazione urgente, l’organo di revisione si esprimerà
nei prossimi giorni e il suo parere sarà trasmesso ai Consigli Comunali dei comuni ai fini
dell'espressione del parere;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DECRETA
Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, così come riportata nei
seguenti allegati:
All. A) Dettaglio delle variazioni effettuate con specifica delle motivazioni;
All. 1) Stampa sintetica variazione di competenza e cassa;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
2) DI DARE ATTO che, l’UTI non è soggetta ai vincoli derivanti dal rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare al rispetto del saldo tra entrate finali e spese
finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 18/2015;
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato
seguente:
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
4) DI DARE ATTO che, trattandosi di variazione urgente, l’organo di revisione si
esprimerà nei prossimi giorni e il suo parere sarà trasmesso ai Consigli Comunali dei
comuni aderenti ai fini dell'espressione del parere;
5) DATO ATTO che tale variazione sarà, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'UTI
Collinare, ratificata dall'Assemblea entro 60 giorni sentiti i Consigli dei comuni aderenti
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che si esprimono entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto. Decorsi 30 giorni l'Assemblea
delibera prescindendo dai pareri;
6) 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 4).

DECRETA
dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.1 - comma 19 - della Legge
Regionale 11.12.2003 n.21, immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE
Chiarvesio Daniele
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da Scotti Federica in data
13-10-2017.

Il Responsabile del Servizio
Scotti Federica

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da Scotti Federica in data
13-10-2017.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO UTI
SCOTTI FEDERICA
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