
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/06/2017

Comunicazione Variazione al bilancio finanziario 2017. Fondo pluriennale vincolato parte
corrente e parte conto capitale

27

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
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DELIBERAZIONE N. 27 IN DATA 13.6.2017   

Oggetto:  “Comunicazione  Variazione  al  bilancio  finanziario  2017.  Fondo  pluriennale  vincolato  parte
corrente e parte conto capitale ” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

L'Assessore al Bilancio effettua la comunicazione allegata. 

La seduta è tolta alle ore 21,35.
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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:
“Comunicazione  Variazione  al  bilancio finanziario 2017. Fondo pluriennale  vincolato parte  corrente  e
parte conto capitale ” nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  che:

. con deliberazione consiliare del 24.3.2017 n. 5 è stato approvato  rendiconto di gestione dell'esercizio
2016;

. 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;

.  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  46  del  31.3.2017  è  stata  approvata  la  variazione
riguardante  il  fondo pluriennale  vincolato,  per la parte  corrente  e  conto capitale,  di  cui  all'articolo  3,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  effettuata  entro  i  termini  di  approvazione  di
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

CONSIDERATO che:

.  le  suddette  variazioni  si  configurano  come  meramente  applicative  delle  decisioni  del  Consiglio
trattandosi  di  variazioni  del  bilancio di  previsione  non aventi  natura discrezionale  così come  indicate
nell'articolo 175 comma 5-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

.come  previsto dall'articolo 30  del  vigente  regolamento  di  contabilità  di  dette  variazioni  viene  data
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e  comunque  entro il  31 dicembre  dell'anno
in corso anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31.3.2017;

PRENDE  ATTO  della  comunicazione  dell'avvenuta  variazione  del  bilancio  di  previsione  così
come  meglio  individuato  nell'art.  175  comma  5-bis  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  ,articolo  così
modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale dispone che:

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 
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previste dall'articolo 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'articolo  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro  i termini di approvazione del rendiconto in  deroga al
comma 3. 

                                     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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