
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  185  DEL  13/12/2016 

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  A SEGUITO VARIAZIONI DI
BILANCIO,  VARIAZIONI  ALLA  SPESA  DI  PERSONALE  CONSEGUENTE  A
PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI  E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA DI CASSA: APPROVAZIONE. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   tredici , del mese di   dicembre , alle ore 14:30  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 P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 .

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.  223 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta
in data  05/12/2016 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   09/12/2016  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 01 Dott. ssa  FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  09/12/2016 dal  Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  ssa 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.  223 

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.  223  del 05/12/2016 

VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE   A  SEGUITO
VARIAZIONI DI BILANCIO, VARIAZIONI ALLA SPESA DI PERSONALE
CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI  INTERNI  E
PRELEVAMENTO  DAL  FONDO  DI  RISERVA  DI  CASSA:
APPROVAZIONE. 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:   FARINELLI CINZIA

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2016 e n. 39 del 29/7/2016 con le
quali sono state operate variazioni al bilancio di previsione

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 132 del 4/10/2016, con la quale è stato approvato il
nuovo organigramma dell'ente e la nuova macrostruttura;

CONSIDERATO  che  in  seguito  all'approvazione  dei  succitati  provvedimenti  è  necessario
apportare le corrispondenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta
n. 40/2016;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in tal senso, assegnando ai dirigenti responsabili
dei  settori  competenti  per  materia  le  relative  risorse,  ed  in  particolare  assegnando  tutte  le  unità
elementari di entrata e di spesa relative alle variazioni di bilancio sopra indicate, fissando nel contempo
gli obiettivi che gli stessi dovranno perseguire per la gestione delle risorse loro assegnate, confermando
quelli già indicati nel PEG di cui alla delibera di Giunta n. 40 del 15/3/2016 e come riassegnate a
seguito della modifica della macrostruttura di cui alla propria deliberazione n. 132/2016:



VISTA l'allegata comunicazione pervenuta dal dirigente responsabile del 4° settore, con la quale
vengono  richieste  variazioni  compensative  fra  capitoli  di  spesa  relativi  alla  spesa  di  personale
conseguenti ai provvedimenti organizzativi interni  indicati nella comunicazione stessa;

RICHIAMATO il comma 5-bis dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  a
mente del quale: “ L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura
discrezionale,  che  si  configurano  come meramente  applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno degli  esercizi
considerati nel bilancio:

a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e  accantonata  del  risultato  di  amministrazione  nel  corso
dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate,  nel  rispetto della finalità della spesa definita nel  provvedimento di assegnazione delle  risorse,  o qualora le
variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti
di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c)  variazioni compensative  tra le  dotazioni delle  missioni e  dei programmi limitatamente alle spese  per il  personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;”  

RICHIAMATO il comma 2-quater dell’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
a mente del quale: “Nella missione “fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti
locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese finali, utilizzato con
deliberazione dell’organo esecutivo.”

PRECISATO  che l'attuale dotazione del  fondo di riserva di  cassa è pari  a complessivi  euro
203.011,10;

PRECISATO altresì che, ai sensi dell’art 176 del D.Lgs. n. 267/2000 i prelevamenti dal fondo
riserva e dal  fondo di riserva di  cassa sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

ACCERTATA la necessità di provvedere all'integrazione dello stanziamento  di cassa di alcuni
capitoli di spesa, meglio dettagliati nel prospetto contabile che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario:

1) disporre variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti ai provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente
come richiesto dal dirigente responsabile del servizio gestione risorse umane con la nota allegata;

2) disporre il prelevamento dal fondo di riserva di cassa per un importo complessivo di € 29.514,34 per
l'impinguamento degli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa meglio specificati negli elaborati
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contabili allegati al presente atto;

3) modificare le assegnazioni finanziarie di cui al Piano esecutivo di gestione approvato con delibera di
GC n. 40/2016, conseguenti ai provvedimenti di variazione di bilancio sopra richiamati e alle nuove
competenze assegnate a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- l'art. 56 del vigente regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1) di apportare al PEG approvato con delibera di Giunta comunale n. 40/2016, le variazioni di natura
finanziaria conseguenti alle variazioni al bilancio adottate con le delibere citate in premesse e a seguito
della riorganizzazione delle competenze di cui alla propria deliberazione n. 132/2016;

2) di assegnare le risorse di entrata e di spesa ai dirigenti responsabili di settore come da prospetto
allegato al presente atto sub lett. A), precisando che agli stessi vengono riassegnate anche i residui attivi
e passivi iscritti in entrata e in spesa secondo le competenze di cui alla macrostruttura approvata con
l'atto sopra citato;

3) di approvare le variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle  spese  per  il  personale,  conseguenti  ai  provvedimenti  di  trasferimento  del  personale  all'interno
dell'ente  come richiesto dal  dirigente  responsabile  del  servizio  gestione  risorse  umane con la  nota
allegata sub lett. B);

4)  di approvare, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, il prelevamento dal fondo di riserva di
cassa, iscritto nel bilancio di previsione finanziario esercizio 2016 al Cap. 651000 denominato “Fondo di
riserva di cassa” l’importo di Euro 29.514,34  integrando le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa per
gli importi elencati nell’allegato sul lett. C) al presente provvedimento a formarne parte integrante;

5)  di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

6) di comunicare il presente atto all’organo consiliare e al Collegio dei Revisori entro la prima seduta
utile;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è  la dirigente del Settore 1 Cinzia Farinelli;

8) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai dirigenti di settore;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del
T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto
disposto.
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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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