
COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

 N. 34  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA                  STRAORDINARIA                     DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione esercizio 2015 ed 
al Bilancio Pluriennale 2015/2017.

L’anno     DUEMILAQUINDICI    addì     VENTISEI     del mese di     NOVEMBRE     alle ore  
20.00  nella   Sede   Comunale,    in   seguito  a  convocazione   disposta   con  avvisi   recapitati   ai  
singoli Consiglieri,   si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME PRES. ASS.

DE VAL Moreno SI
GAIARDO Daniele SI
DE COL Giuseppe SI
PIAIA Sandra SI
GAIARDO Maria, Josè SI
PIANEZZE Enzo SI
RUDATIS Ivan SI
COLLOI Daniel SI (g)
COLLOI Davide SI
FONTANIVE Cinzia SI

PUBBLICAZIONE

Assiste   alla   seduta   il   Segretario   Comunale   RANZA   Dott. (Art.124  D.Lgs. 267/2000)

Giorgio. Si attesta che la presente
Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta.

delibera viene pubblicata 

all’Albo Pretorio il

28/11/2015

e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RANZA Dott. Giorgio



N. 34 del 26/11/2015

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione esercizio 2015 
ed al Bilancio Pluriennale 2015/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  dal  01.01.2015  è  entrata  in  vigore  la  nuova  contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10  
agosto 2014 n. 126;

VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015  approvato  con 
propria deliberazione n. 09 del 09 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  21.4.2015  “Esame  ed 
approvazione del  piano della  performance 2015/2017 integrato col  piano esecutivo di 
gestione (articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

VISTO l’ottavo comma dell’art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: 
“mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata  dall’organo  consiliare  
dell’Ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci  
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento  
del pareggio di bilancio”;

ATTESO che, da un controllo eseguito dall’Ufficio ragioneria in collaborazione con 
gli altri uffici,  le previsioni di competenza in alcuni capitoli  di spesa si sono dimostrate 
insufficienti  e  che,  pertanto,  è  necessario  aumentare  le  previsioni  relative  alle  spese 
occorrenti;

RILEVATO  inoltre  che  da  un  controllo  eseguito  dall’ufficio  ragioneria,  risultano 
previste:

- maggiori entrate per un importo complessivo pari ad € 48.382,54;
- minori spese per un importo complessivo pari ad € 20.210,72;
- maggiori spese per un importo complessivo pari ad € 68.593,26;
- minori entrate per un importo complessivo pari ad € 0,00;

RICHIAMATA la  delibera di  Giunta  Comunale  n.  10  in  data  31.03.2015 con la 
quale si destinava la quota vincolata dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada per 
l’esercizio 2015;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  all’assestamento  generale  del  bilancio, 
comprendente anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi;

RITENUTO di introdurre le variazioni di bilancio di cui agli allegati prospetti, parti  
integranti e sostanziali del presente provvedimento, aventi le seguenti risultanze:

maggiori entrate: €   48.382,54

minori spese: €   20.210,72
   ______________________

TOTALE VARIAZ. IN
AUMENTO DELL’ATTIVO
E DIMINUZ. DEL PASSIVO    €    68.593,26



minori entrate: €            0,00
maggiori spese: €   68.593,26

      ______________________
TOTALE VARIAZ. IN
DIMINUZ. DELL’ATTIVO
E AUMENTO DEL PASSIVO €   68.593,26

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.193  –  comma  2  del  TUEL  approvato  dal 
D.Lgs.18.08.2000  n.  267,  oltre  alle  dichiarate  maggiori  entrate  riscontrate  in  Bilancio,  
anche tutte le altre variazioni si sono effettivamente realizzate e che con la presente non  
si  alterano gli  equilibri  di  Bilancio che possono dar corso al  formarsi  del disavanzo di 
amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte 
del  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  e  Tributi  ai  sensi  di  quanto 
disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n.  267 del 18.08.2000;

ACQUISITO  agli  atti  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico 
finanziaria, ai  sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.2) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n.  267,  come modificato dall’articolo 3,  comma 1, lettera o) del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 9 Consiglieri presenti e 
votanti,

D E L I B E R A

1. Di APPORTARE al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 la variazione di 
assestamento generale di cui agli allegati prospetti,  parti  integranti  e sostanziali  del 
presente provvedimento;

2. Di DARE ATTO CHE in conseguenza delle variazioni apportate, il bilancio presenta il  
pareggio finanziario;

3. Di AGGIORNARE, in conseguenza delle variazioni apportate, l’elenco delle spese in 
conto  capitale  con  i  relativi  mezzi  di  finanziamento,  come  risulta  dall’allegato 
“Investimenti - opere pubbliche del bilancio di previsione 2015”;

4. Di DARE ATTO CHE le maggiori entrate di cui trattasi sono state accertate ai sensi di 
quanto disciplinato dal D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

5. Di DARE altresì ATTO CHE, relativamente ai capitoli di bilancio non espressamente 
indicati nel prospetto, non sono state accertate altre minori entrate;

6. Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione immediatamente eseguibile ai sensi  
di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, 
stante l’urgenza di provvedere.



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  21.11.2015                                                                       ECONOMICO FINANZIARIO

  F.to TANCON Dott.ssa CRISTINA

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  21.11.2015                                                                        ECONOMICO FINANZIARIO

  F.to TANCON Dott.ssa CRISTINA

_______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/11/2015



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi, dal giorno
        28/11/2015      al       13/12/2015    , senza reclami (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione:
 é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)    IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to RANZA Dott. Giorgio

- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ____________________ :
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo

Data _________________      IL SEGRETARIO COMUNALE
        RANZA Dott. Giorgio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :

          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to DE VAL Moreno         F.to RANZA Dott. Giorgio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì    28/11/2015         RANZA Dott. Giorgio

                            (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)
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