
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  27  DEL  09/02/2017 

  ART. 187 COMMA 3 QUINQUIES DEL TUEL: AGGIORNAMENTO PROSPETTO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016 - APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   nove , del mese di   febbraio , alle ore 15:30  nell' Ufficio
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore A

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Gli Assessori Antonioli Valeria ed Olivieri Amedeo sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  32 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  03/02/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   07/02/2017  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  07/02/2017  dal  Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  32 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  32  del 03/02/2017 

  ART.  187  COMMA  3  QUINQUIES  DEL  TUEL:  AGGIORNAMENTO
PROSPETTO  DEL  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO
2016 - APPROVAZIONE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 25/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con

la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - sezione
strategica 2017/2021 e sezione operativa 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 25/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019; 

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  20  del  2/2/2017,   dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili
nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

VISTA la comunicazione trasmessa tramite mail dal dirigente del Settore 3 – Dott. Rinaldini, con
la  quale  si  espone  la  necessità  di  avviare  con urgenza  alcuni  interventi  e  spese   in  ambito  socio-
assitenziale  finanziate  da  contributi  regionali  accertati  nel  trascorso  esercizio  finanziario  e  non
impegnati nel medesimo esercizio;

VERIFICATO che tali entrate confluiranno nella quota di avanzo vincolato per il finanziamento
di spese correnti in ambito socio-assistenziale;

VISTO il  comma 5 quater dell'art.175 del  TUEL che prevede:  "5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato, escluse  le  variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta; 
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in
termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.



118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta; 
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa,
secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente; 
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti
le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (599) 
e-bis)  in  caso  di  variazioni  di  esigibilità  della  spesa,  le  variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti  a  operazioni  di
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a
stanziamenti  correlati  ai  contributi  a  rendicontazione,  escluse  quelle  previste  dall'articolo  3,  comma 4,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta
(607). ”:

VISTO il comma 3 quinquies dell'art.187 del TUEL che prevede: " Le variazioni di bilancio che, in
attesa  dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al  bilancio  quote  vincolate  o  accantonate  del  risultato  di
amministrazione,  sono effettuate  solo  dopo  l'approvazione  del  prospetto  aggiornato del  risultato  di  amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In
caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;

RICHIAMATO il  7°  comma  dell'art.  56  del  vigente  regolamento  di  contabilità  che elenca  le
variazioni di competenza dirigenziale;

CONSTATATO che:

- nell'anno 2016 risultano accertati maggiori contributi regionali vincolati ad interventi e spese correnti
in ambito socio-assistenziale;

- l'applicazione della quota parte dell'avanzo presunto vincolato non pregiudica il rispetto  degli obiettivi
dei vincoli di finanza pubblica; 

RITENUTO di  aggiornare  il  prospetto  del  risultato  di  amministrazione  presunto  allegato  al
bilancio  di  previsione  2017/2019  gia'  approvato,  al  fine  di  consentire  il  finanziamento  di  spese  e
iniziative segnalate dal responsabile del 3° settore;

VISTO l’art. 42 del D. Lg.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1)  di approvare, ai sensi dell'art. 187, comma 3 quinquies, l' aggiornamento dell'allegato prospetto di
calcolo dell'avanzo di amministrazione presunto, al fine di consentire l'impiego della quota di avanzo
vincolato per il finanziamento di spese urgenti in ambito socio-assistenziale;
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2) il responsabile del procedimento è la D.ssa Farinelli Cinzia, dirigente del Settore 1.

    

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  27 del 09/02/2017             Pag. 5 di 6



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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