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Deliberazione n. 06

del 20/06/2016

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione - Esercizio
2016 (Provvedimento N. 2)

L’anno duemilasedici, il giorno Venti del mese di GIUGNO
alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide A
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico A
AZZOLIN Umberto A

Presenti 8 Assenti 3

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA P

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
MICHELINI Dr.ssa Antonietta



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 (PROVVEDIMENTO N. 1)

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 DUP e relativi
allegati al bilancio

Visto l’art. 175 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate, si nella
parte seconda relativa alle spese;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 44 del 16/12/2015 è stato approvato il programma
Triennale lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 ai sensi dell’art. 128 D. Leg.vo 163/2006 Legge
109/94  art. 13 1^ comma – DPR 207/2010 e Decreto Ministero LL.PP. 21/06/2001 e D. Leg.vo 11/09/2008
n. 152;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 12 del 25/03/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato eseguito il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi – esercizio finanziario 2015
ai sensi del D. Leg.vo 118/2011 e la prima variazione al bilancio  pluriennale 2016/2018

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 02 del 20/04/2016 con la quale  è stato approvato il rendiconto
della Gestione Finanziaria Esercizio 2014 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 114.336,19
così ripartito:
Avanzo accantonato: €  4.825,00
Avanzo vincolato €  4.000,00
Avanzo dest. a investimenti € 40.162,00
Avanzo disponibile € 65.349,00

Richiamata la deliberazione di C.C. N. 03 del 20/04/2016 con la quale è stato il seguente avanzo:
Avanzo destinato a investimenti € 40.000,00
Avanzo disponibile €  35.000,00
destinato per le seguenti finalità

3009 00 Acquisto e adeg. Strutture informatiche 10.000,00

3370 01 Sistemaz. Area ex caseif. del Laverda 5.000,00

3403 01 Sistemazione area impianti sportivi 10.000,00

3571 01 Interventi sistemazione strada Fontana 50.000,00

Considerato che in questa seduta si ritiene opportuno modificare la destinazione dell’avanzo di amm.ne
Come segue:

3302 002 Sistemazione cimitero – area esterna 10.000,00

3571 01 Interventi sistemazione strada Fontana -10.000,00

Visto il Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2017
predisposto dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ed allegato sub A) al presente atto che evidenzia le
seguenti variazioni:



Bilancio anno 2016

ENTRATA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione

1002 Iuc – quota IMU 6.000,00

1030 002 Iuc – quota TARI arretrati 1.000,00

1035 IUC – quota TASI 22.670,00

1050 Fondo di solidarietà

€ 15.560,00 anno 2016

€   4.360,00 anno 2015

19.920,00

2006 Contributo sviluppo investimenti 415,00

2007 Altri contributi statali 460,00

3012 Proventi diritti cimiteriali 1.000,00

3042 Fitto attivo stazione radiobase telef 1.230,00

6005 Servizi per conto terzi (iva split pay) 20.000,00

TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  27.355,00

USCITA

Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione

1023 Rimborso missioni al segretario 250,00

1365 004 Canone energia elettrica ex scuole 500,00

1575 Trasf somme Unione Montana Astico 26.700,00

1878 Assisten a persone anziane bisognose 1.800,00

1880 Spesa per assistente sociale 1.600,00

1905 Contributi a ULSS 23.300,00

1910 Iniz salvaguardia abiente e territorio

(zanzara e derattizzazione)

500,00

1937 SPESE ENERGIA ILL. PUBBLICA 5.855,00

2110 Servizio fitopat e difesa antigrandine 250,00

3302 002 Sistemazione cimitero – area esterna 10.000,00

3571 01 Interventi sistemazione strada Fontana 10.000,00

5005 Servizi per conto terzi (iva split pay) 20.000,00

TOTALE VARIAZIONE USCITA €  27.355,00

BILANCIO ANNO 2017 Nessuna variazione



BILANCIO ANNO 2018  Nessuna variazione

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con il
quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni
ed enti del SSN);

DATO ATTO che l'art. 1 comma 12 della Legge n. 208/2015 dispone che “A decorrere dall'anno
2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui
al comma 710 come declinato al comma 711.......omissis...Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione al
Bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (in vigore dal 22 aprile
2016);

RITENUTO pertanto, con la presente variazione, allegare al bilancio di previsione 2016/2018, già
approvato, il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, definito secondo le
modalità previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011 (allegato A);

EVIDENZIATO altresì che il bilancio di previsione 2016/2018 rispetta i nuovi vincoli di finanza
pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 711 della Legge di Stabilità 2016;

ACQUISITO, in merito, il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-
finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 i componenti
consiliari presenti e votanti;

D E L I B E RA

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2016 le Variazioni riportate in premessa come da
prospetto allegati sub A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che
saranno apportate le dovute variazioni al Bilancio Pluriennale 2016-2018;:

2. di dare atto che sul prospetto delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2016 il Revisore del
Conto ha espresso parere favorevole come risulta dall'allegato sub B);

3. di prendere atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di previsione 2016 viene ad avere le
seguenti risultanze:



ANNO 2016

ENTRATE DI
COMPETENZA € 1.326.348,00

SPESE DI
COMPETENZA € 1.326.348,00

VARIAZIONI da riacc residui € 2.106,72 VARIAZIONI € 2.106,72

VARIAZIONE BILANCIO N. 1 € 80.500,00 VARIAZIONE BILANCIO N. 1 € 80.500,00

VARIAZIONE ATTUALE €                                  27.355,00 VARIAZIONE ATTUALE €                             27.355,00

TOTALE €. 1.436.309,72 TOTALE € 1.436.309,72

BILANCIO ANNO 2017  Nessuna variazione

BILANCIO ANNO 2018  Nessuna variazione

4. di approvare la presente variazione al bilancio di previsione 2016/2018, allegando allo stesso il
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, definito secondo le modalità
previste dall’art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011 (allegato sub C);

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2016/2018 già approvato rispetta i vincoli di finanza
pubblica 2016/2018.

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 20/06/2016 Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA 20/06/2016

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


