COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 32 del 12/02/2015

OGGETTO
Variazione straordinaria di Bilancio art. 175 TUEL. Istituzione capitoli di
bilancio per gli adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/1972 “Split
Payment”.
L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di febbraio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 13/Ec. Fin.
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Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 in data 19/12/2014 esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare il comma 4, il quale
prevede che l’organo esecutivo può apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione,
salvo ratifica da parte dell’organo consiliare, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 2015
derivanti dall’esigenza di applicare il nuovo meccanismo dello “split payment” introdotto dall’art.
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), il
quale ha modificato il D.P.R. 633/1972 introducendo l’art. 17-ter secondo cui “Per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli
istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e
beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e'
in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze”.
Visto il DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 27 del 3 febbraio 2015 con il quale sono
state fornite le modalità attuative dello “split payment” (scissione dei pagamenti);
Visto il prospetto delle variazioni da apportare al bilancio di previsione:
Codice

Capitolo

Oggetto

Variazione

6050000

2011

Quota IVA per fatture istituzionali
per Erario

5.000.000,00

4000005

5011.002

Quota IVA istituzionale per Erario

Totale

Variazione

5.000.000,00
€. 5.000.000,00 €. 5.000.000,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
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Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, acquisito con prot. n. 9470 del 12/02/2015;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le
variazioni analiticamente illustrate nel prospetto che segue:
Codice

Capitolo

6050000

2011

4000005

5011.002

Oggetto
Quota IVA per fatture istituzionali
per Erario

Variazione
5.000.000,00

5.000.000,00

Quota IVA istituzionale per Erario

Totale

Variazione

€. 5.000.000,00

€.5.000.000,00

2) di variare conseguentemente il Bilancio di Previsione 2015/2017 di cui all. 9 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.;
3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto altresì della coerenza del bilancio di previsione con il saldo obiettivo del patto
di stabilità interno;
5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.
175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
6) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di consentire gli adempimenti conseguenti nei termini previsti, ai sensi dell’art.134 – comma
4° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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