Proposta deliberativa C.C. n. 63 del 22/05/2017
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 ex art 175 D.lgs. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che il Bilancio 2017 - 2019 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 70
del 20/12/2016, immediatamente eseguibile;
VISTO che con atto di G.C. n. 43 del 21/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017 con il quale si assegnavano le risorse ai vari Dirigenti responsabili;
VISTE le richieste di variazione di Bilancio presentate dai Dirigenti in base alle quali
occorre apportare al Bilancio di previsione 2017/2019 le conseguenti variazioni di parte corrente e
di parte investimenti come dettagliate negli allegati A) e B), parti integranti del presente atto;
DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 rispettando gli equilibri stabiliti in bilancio ed il pareggio
economico - finanziario in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193 comma 1° del D. Lgs.,
garantito anche con l’applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del Bilancio ai
sensi dell’art.1 comma 737 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
RITENUTO necessario, a seguito delle variazioni summenzionate, aggiornare il prospetto di
cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008 approvato con deliberazione C.C. n. 70 del
20/12/2016 riportante l'elenco delle collaborazioni autonome programmate per l'anno 2017, nel
limite massimo delle spese previste e finanziate con il Bilancio di Previsione 2017 e/o rientranti nei
programmi approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000,
nonché gli incarichi formativi (All. C – parte int.);
VISTO il DM 30/03/2016 emanato ai sensi della legge 208/2015 (stabilità 2016) che
prevede che gli EE. LL. sono tenuti ad allegare al Bilancio di Previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni degli aggregati rilevanti ai fini del Pareggio di bilancio rilevante ai fini del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All. D – parte integrante) e pertanto anche ogni qualvolta il
Bilancio sia oggetto di variazione;
PRESO ATTO altresì che dalla manovra oggetto del presente provvedimento proposto dal
Servizio Finanziario emerge che è rispettato il pareggio di bilancio imposto dai vincoli di finanza
pubblica e verrà comunque costantemente monitorato in relazione all'andamento degli accertamenti
e degli impegni programmati;
VISTO il parere favorevole espresso in data 12/06/2017 dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso in data 09/06/2017 dal Responsabile U.O. Bilancio e
Fiscale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso in data __/__/2017 dal Collegio dei Revisori (All. 1 – a
corredo);
VISTO il parere della V° Commissione Consiliare Permanente espresso in data __/__/2017;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del
Regolamento sui controlli interni, adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;
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A VOTI
DE LIBERA
1. di approvare le conseguenti variazioni di bilancio specificatamente dettagliate negli allegati
elenchi informatici portanti le singole operazioni contabili (All. A e B - parte integr.);
2. di dare atto che le variazioni apportate con il presente provvedimento, comportano
complessivamente per l'esercizio 2017 un aumento di entrate pari a Euro 8.897.928,21 ed un
contestuale aumento di spesa pari a Euro 8.897.928,21 nonché storno di entrate pari a Euro
9.982.033,97 e storno di spese pari a Euro 314.006,54; per l'esercizio 2018 un aumento di
entrate pari a Euro 185.104,18 ed un contestuale aumento di spesa pari a Euro 185.104,18,
nonché storno di spese pari a Euro 228.529,16 e per l' esercizio 2019 un aumento di entrate
pari a Euro 90.600,00 ed un contestuale aumento di spesa pari a Euro 90.600,00 nonché
storno di spese pari a Euro 228.529,16;
3. di aggiornare il prospetto di cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008 approvato con
deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2016 riportante l'elenco delle collaborazioni autonome
programmate per l'anno 2017, nel limite massimo delle spese previste e finanziate con il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e/o rientranti nei programmi approvati dal Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, nonché gli incarichi formativi
(All. C – parte int.);
4. di dare atto che le variazioni oggetto della manovra di riequilibrio è rispettato il pareggio di
bilancio imposto dai vincoli di finanza pubblica (All. D – parte int.);
5. di dare atto che agli impegni delle spese finanziate con il presente atto si procederà con
successive Determinazioni Dirigenziali e che con prossima deliberazione di G.C., saranno
assegnate le risorse conseguenti alle variazioni summenzionate ai responsabili dei Servizi e
Centri di Costo interessati ai sensi dell’art. 169, comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e verranno
apportate le conseguenti variazioni di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, lettera d);
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Angelini
Responsabile della U.O. Bilancio, Fiscale, Contabilità Economica;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamati nella
premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA l'urgenza di provvedere;
Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

