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Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 
 

Delibera N.  165 

Del  30/09/2014 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 

VARIAZIONE DI PEG E VARIAZIONE DI CASSA ENTE IN 
SPERIMENTAZIONE CONTABILE 

 

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre alle ore 00.10 nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco X  

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore  X 

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore X  
 
 
Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Alberta Casaroli, Vice Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che in data 15 aprile 2014 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 11  con oggetto 

" APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2014/2016 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014.”; 

- che in data 27 giugno 2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 111 ha provveduto al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 16 del DPCM 28/12/2011 
– Variazione al bilancio di previsione 2014-2016”,; 

- che con atto di G.C. n. 137 del 1.08.2014 è stato adottato il P.EG. finanziario; 
 
Visti: 
• l’articolo 14 del D.lgs. 118/2011 “Criteri per la specificazione e classificazione delle spese”, 

comma 1, lettera c) che recita: “ i macroaggregati costituiscono un’articolazione di programmi, 
secondo la natura economica della spesa … (omississ); 

• l’articolo 16 del D.lgs 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti 
di bilancio; 

• l’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2011 che 
dispone “Nel rispetto di quanto previsto dalle legge, e dai regolamenti di contabilità degli enti, 
anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni compensative fra 
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con 
provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario 
dell’ente”;  

 
Preso atto che è prematuro nella fase di sperimentazione e con la produzione normativa predisporre 
il Regolamento per la nuova contabilità dell’Ente; 
 
Considerato che gli stanziamenti di alcuni capitoli si sono rivelati inadeguati ed è possibile operare 
una variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato come 
meglio indicato nell’allegato sub A) al presente provvedimento; 
 
Dato atto che le predette variazioni compensative rispettano le disposizioni relative alla Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 – “Legge di stabilità 2014” – e ss.mm.ii. ed il rispetto del Patto di Stabilità 
interno degli Enti locali; 
 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Preso atto della variazione al bilancio finanziario 2014-2016 assunta in Consiglio Comunale in data 
29/09/2014 al n. 44 a seguito della quale si sostanzia le variazioni PEG in allegato sub B) al 
presente provvedimento; 
 
Visti, inoltre, l’art. 36 del D.Lgs. 11/2011 e l’art. 9 del DPCM 285/2011 che prevedono, tra l’altro, 
l’obbligo per gli Enti in sperimentazione di adottare un Bilancio di previsione finanziario annuale 
redatto sia intermini di competenza che di cassa; 
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Considerato che sono arrivate ai Servizi Finanziari richieste di variazioni di cassa da parte del V 
Settore Servizi Tecnici per pagamenti urgenti ed indifferibili; 
 
Tenuto conto che, al fine di evitare il prodursi di interessi di mora per tardivi pagamenti, con 
conseguente danno erariale, occorre procedere prioritariamente in questa sede ad una variazione di 
cassa di natura compensativa all’interno della stessa missione per consentire il celere pagamento 
delle spese urgenti ed indifferibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Verificato le disponibilità di cassa necessarie per la variazione a saldo zero degli stanziamenti di 
cassa attualmente assegnati ai capitoli di spesa appartenenti al titolo 2  Spese in conto capitale, nel 
rispetto del Patto di stabilità interno; 
 
Ritenuto quindi di poter così riassumere le variazioni di cassa compensative operate con il presente 
provvedimento dettagliate nell’Allegato “C” e “D” del presente provvedimento, parte integrale e 
sostanziale:  
 
Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione palese, unanime e favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

presente dispositivo; 
 
2) di approvare la variazione compensativa fra i seguenti capitoli appartenenti al stessa missione, 

programma e macroaggregato come risulta dall’allegato sub A) al presente provvedimento; 
 
3) di approvare le variazioni al PEG di cui allegato sub B) al presente provvedimento adottate con 

delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2014, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
4) di apportare al bilancio sperimentale di previsione 2014-2016 le variazioni di cassa indicate 

nell’allegato sub C)  e sub D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
5) di pubblicare sul sito internet del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

la presente deliberazione completa degli allegati; 
 
6) con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 
 
 

° * ° * ° 
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COMUNE DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
Oggetto: VARIAZIONE DI PEG E VARIAZIONE DI CASSA ENTE IN SPERIMENTAZIONE 

CONTABILE 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 29/09/2014      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
 
 
 
♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
Data 29/09/2014      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLAUDIO LUCA F.to Dott.ssa Maria Alberta Casaroli 

 
 
 
N. 1508/2014          Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera è affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi  

dal 07/10/2014 

al  22/10/2014 

addì 07/10/2014 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to FRANCESCO GAROFOLIN 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 

 

Pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA 

il 

 
ABANO TERME, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  
 
 

 
Attesto che la presente copia riprodotta su n. _____ fogli è autentica e conforme all’originale qui 
depositato. 
Addì 
 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


