
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/06/2017

Variazione al bilancio finanziario 2017

26

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI, del mese di GIUGNO, alle ore 19:40, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

NCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 26 del 13/06/2017 - Pagina 1 di 6



Alle ore 21,20 esce  la Consigliera Cazzaniga Anna - Presenti n. 12

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  26  del    13.6.2017

Oggetto:  Variazione al bilancio finanziario 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  che  la  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,  Economico-Finanziari,
espresso nella seduta del 10.6.2017; 

UDITO,  su  invito  del  Sindaco,  l'Assessore  al  Bilancio,  dott.  Giovanni  Paolo  Rossini,  il  quale  
illustra la  variazione di bilancio;

CON VOTI favorevoli unanimi,   espressi con le modalità e le forme di legge
 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente,  il  Consiglio Comunale,  con voti  favorevoli  unanimi  ,     espressi  per  alzata  di  mano,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Registro Proposte del Consiglio  Comunale del  13.6.2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  avente  per  oggetto:
“Variazione al bilancio finanziario 2017 ” nel testo che segue:

L'Assessore al Bilancio riferisce:
. che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 24.3.2017
e che presenta il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2016 e risultato finale:

!Risultanze        !      Residui   !   Competenza    !               !
!__________________!________________!_________________!_______________! 

Fondo di cassa      !                 
al 1° gennaio 2016  !  ______________     __________  !  1.068.911,94 !
                    !               !                 !               !
Riscossioni            549.655,48   !   2.978.252,11  !  3.527.907,59 !
Pagamenti           !  677.388,55   !   3.028.359,06  !  3.705.747,61 !
                    !_________________________________________________!
                                                      !               !

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016                    !    891.071,92 !
                                                      !               !
Residui attivi      !                                 !               !
- da gestione       !   34.846,22  !      413.348,69  !    448.194,91 !
                !__________________!__________________!_______________!
                                                      !               !
                                                      !               !
Residui passivi                                       !               !
- da gestione   !       30.596,88  !      457.652,74  !    488.249,60 !
                !__________________!_________________ !_______________!
                                                      !               !
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti        !    328.699,11 !
                                                      !           !
                                                      _________________

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale  !    111.950,31 !
                                                      !           !
                                                      _________________

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016               !    410.367,81 !
                                                      !           !
                                                      _________________

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

L'avanzo  di  amministrazione  è  distinto,  ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  187  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
come appresso:

1. Fondi non vincolati                       €.      --        
2. Fondi vincolati                           €.    35.366,63
3. Fondi per finanziamento spese in c/capitale €.   375.001,18

           ---------------
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   Avanzo di amministrazione - Totale         €.   410.367,81                   
                       

.  che  con  deliberazione  consiliare  del  31.3.2017  n.18   è  stato  approvato  l'aggiornamento  del
documento unico di programmazione per gli anni 2017-2019;

.  che  con  deliberazione  consiliare  del  31.3.2017  n.19  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione
finanziario  2017-2019  (art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000  e  art.  10  decreto  legislativo  n.
118/2011);

.  che  con deliberazione  della Giunta Comunale  n.  46  del  31.3.2017 è  stato  approvata  la  variazione  al
bilancio finanziario 2017 relativamente al fondo pluriennale vincolato;

-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  in  data  31.3.2017   è  stata  approvata  una
variazione al bilancio finanziario 2017;

Visto  che  si  rende  necessario  apportare  alcune  variazioni  alle  spese  in  parte  corrente  per
sopravvenute maggiori entrate, minori spese e maggiori spese, relativamente ad interventi già inseriti
nel documento di programmazione 2017-2019; 

Il prospetto finale delle variazioni da apportare risulta essere il seguente:

      COMPETENZA 
          ANNO 2017 

Maggiori entrate   Euro     1.000,00
Minori spese   Euro     2.600,00

           ---------------------
Totale variazioni   Euro     3.600,00

  
Maggiori spese    Euro     3.600,00
Minori entrate   Euro       --

            ---------------------
T O T A L E   Euro     3.600,00

            ---------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio;

RITENUTO  di  approvare  la  seguente  variazione  del  bilancio  di  previsione  così  come  meglio
individuato nell'art. 175 comma 2  del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art.  175 -  COMMI 2 del  Decreto Legislativo n.  267 del  18.08.2000  così modificato dall'art.
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 che dispone quanto segue:

“2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.”
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VISTO  l'art.  29-  COMMA  1  del  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  dal  Consiglio
Comunale in data 29.04.2016 che dispone quanto segue:

“1.I  responsabili  di  servizio,  verificata  la  necessità  di  una  variazione  delle  risorse
finanziarie loro assegnate, presentano apposita richiesta al Responsabile del Servizio  Finanziario
che provvede alla presentazione della relativa proposta di delibera nella prima seduta di Consiglio

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  apportare,  per  quanto  meglio  indicato  in  premessa,  le  variazioni  riguardanti   la  parte
corrente  ai  sensi  dell'art.  175  comma  2-4  del  decreto  legislativo  n.267/2000  e  dall'art.  29  del
regolamento comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale in data 29.04.2016;

2.di  dare  atto  che  come  previsto  dall'articolo  29  commi  1  del  vigente  regolamento  di
contabilità  il  Responsabile  del  servizio  provvede  alla  presentazione  della  relativa  proposta  di
delibera nella prima seduta del Cosniglio utile; 

3.  di  dare  atto  che  le  variazioni  in  oggetto  vengono  apportate  nel  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

                                     L'Assessore al Bilancio
                                     Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________23/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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