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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  87   del  11-06-2018

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 E
S.M. PER APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto -------------------------------
Addì --------- undici-----del mese di ---giugno---
alle ore ----- 12:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE P

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE A

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 E S.M. PER
APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2017 recante “Approvazione-

documento unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2018/2020”;
la deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 56 del 28/11/2017 con la quale è stata approvata la-

nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
il Consiglio comunale con deliberazione n. 63 del 21/12/2017 ha  approvato il “Bilancio di-

Previsione per gli esercizi 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2018 ha assegnato la parte finanziaria del-

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 a ciascun responsabile;

DATO ATTO  che:
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 267/00 e s.m.i. prevede la competenza del Consiglio

comunale in materia di bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- l’art. 175 comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i.  deroga all’art. 42  per le variazioni di bilancio

urgenti che possono essere adottate dall’organo esecutivo, opportunamente motivate, salvo ratifica,
a pena di decadenza , da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

PREMESSO che con la definitiva sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro relativo alle
funzioni locali occorre procedere al  pagamento degli arretrati nelle buste paga del mese di giugno
c.a.;

CONSIDERATA pertanto, la necessità di  reperire le  risorse necessarie sia per il pagamento
degli arretrati che per l'adeguamento degli stipendi ai nuovi trattamenti economici;

VERIFICATA la necessità di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione
2018/2020; come indicato nell’allegato “A” ;

VISTO l’articolo 1, commi 463 e seguenti della legge di bilancio 2017 come modificato
dall’art. 1 comma 785 lett. B) della Legge 205/2017, che abroga l’obbligo di allegare alle variazioni
di bilancio il prospetto contenente il saldo di competenza valido ai fini del pareggio del bilancio
costituzionale;



DATO comunque ATTO che la presente variazione garantisce il rispetto del saldo di pareggio
di bilancio;

RILEVATO inoltre,  che l’art. 175 comma 9 bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che le variazioni
al bilancio di previsione  sono trasmesse  al tesoriere  inviando il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 , del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118 e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione delle variazione (allegato “T”);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza ,ai sensi del combinato disposto
degli artt.42,comma 4,e 175,commi 4 e 5, del D.lgs. 267/00, alle variazioni di bilancio di previsione
2018-2020,  per le ragioni sopra indicate;

VERIFICATO il permanere dei suddetti equilibri e del pareggio di bilancio, a seguito delle
variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  in proposito il parere del Revisore ;

VISTI:
- l’articolo 48 del decreto  legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- l’articolo 125 del decreto  legislativo 267/2000 e s.m.i.;
-l’articolo 134, comma 4 decreto  legislativo 267/2000;
-l’articolo 175 commi 4 e 5 del decreto  legislativo 267/2000;
- l’artcolo 27 commi 2 e 3 del  vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

di apportare al Bilancio di previsione 2018/2020, le variazioni agli stanziamenti delle spese1)
di competenza e di cassa di cui ai prospetti allegati alla presente nell’allegato  A);

di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere  e l’elenco delle variazioni di competenza2)
come dettagliato nell’allegato “T” riportante i dati di interesse del Tesoriere;

di apportare altresì le modifiche all’assegnazione delle risorse a favore dei responsabili di3)
servizio, conseguentemente alla variazione di cui al precedente punto 1) riportate nell’allegato B) al
presente provvedimento;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del consiglio comunale entro 60 giorni4)
ai sensi degli artt. 42 c.4 e dell’art. 175c.4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.5)
134,  comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.



OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.
PER APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS
267/2000 E S.M. PER APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

VARIAZIONE D'URGENZA ASSUNTA EX ART 175 COMMA 4 DEL D.LGS
267/2000 E S.M. PER APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


