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DELIBERAZIONE N. 15

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 20172019 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 267/2000
e s.m.i. ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2017 – 2019.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala
Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

NO

SI

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

NO

SI

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

NO

SI

8

3

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
_______________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Vice Sindaco, Sig.ra Giuseppina Anna Maria Canestri, citando, in particolare, i
contributi regionali concessi a questo Comune;
Alle ore 21:10 entra il Consigliere Pier Luigi Arnera, i presenti passano da n. 8 a n. 9;
Interviene il Sindaco, Sig. Pier Giorgio Buffa, illustrando tali progetti;
Alle ore 21:15 entra il Consigliere Giovanni Francesco Sardi, i presenti passano da n. 9 a n. 10;
Il Sindaco parla dell’avvio del piano regolatore per le varianti così come risulta dalla 2^ nota di
aggiornamento al D.U.P. 2017-2019. Si procederà per step in base ai finanziamenti previsti nel B.P.F.
2017-19;
DATO ATTO che:
− ai sensi del punto 4.2 lettera g) del principio contabile applicato della programmazione
(Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), tra gli strumenti della programmazione degli enti locali
rientra lo schema di delibera di assestamento del bilancio il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
− ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
− ai sensi dell’art. 193 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i “Gli enti locali rispettano durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili
recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui
all'art. 162, comma 6. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera
a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
Dato atto, inoltre, che:
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al d.
lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal d. lgs. 126/2014;
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-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. - documento unico di programmazione 2017 - 2019,
successivamente presentato al Consiglio Comunale in data 26/07/2016 (deliberazione n. 15
del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la 1^ nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2017 – 2019, nonché il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 ed i relativi
allegati;

CONSIDERATO che :
- si rende necessario aggiornare il D.U.P. 2017-2019 poiché:
- è stato concesso un contributo regionale di € 36.000,00 per manutenzione straordinaria
Palazzo Comunale (integrato con applicazione dell’avanzo di amministrazione per un
importo di € 9.000,00);
è stato concesso, altresì, un contributo regionale di € 50.000,00 per il ripristino delle strade
danneggiate dall’alluvione del novembre 2016;
in conseguenza dell’aggiornamento di cui sopra e di una diversa allocazione di
stanziamenti, si rende necessario apportare alcune variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
VISTE:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Presentazione Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2017-2019”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017 –
2019, bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e relativi allegati”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2016;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) punto 2
del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale sotto
la lettera D);
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
1 (Sig. Arnera)
2 (Sig.ri Daniele e Furlani)
DELIBERA

1) di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 le variazioni di cui al prospetto
sub lettera A), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che, alla luce delle variazioni di cui all’allegato sub lett. A), gli stanziamenti del
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 si consolidano nei seguenti importi:
Esercizio 2017
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ENTRATA € 1.563.212,48
SPESA € 1. 563.212,48
Esercizio 2018
ENTRATA € 1.209.510,00
SPESA € 1.209.510,00
Esercizio 2019
ENTRATA € 1.214.510,00
SPESA € 1.214.510,00
3) di dare atto che, alla luce delle suddette variazioni, gli stanziamenti del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 sono tali da garantire il permanere del pareggio e degli
equilibri generali di bilancio ai sensi di quanto prescritto dagli art. 162, 175 c. 8 e 193 c. 1-2
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il tutto come risulta da prospetto riassuntivo redatto ed
allegato al presente provvedimento sub lettera B);
4) di dare atto che, alla luce delle variazioni adottate con il presente provvedimento, gli
stanziamenti allocati al Bilancio di previsione 2017-2019 risultano coerenti con il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sul pareggio di Bilancio (art. 1
comma 710 e ss. L. 208/2015) il tutto come risulta da prospetto riassuntivo redatto ed
allegato al presente provvedimento sub lettera C) ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1
comma 712 L. 208/2015;
5) di approvare, altresì, le variazioni alle previsioni di cassa 2017, il tutto come esposto
nell’allegato A) ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 175 comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
6) di prendere atto del parere del Revisore dei conti, reso ai sensi comma 1 lett. b) punto 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato sub lett. D) al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
7) di trasmettere al Tesoriere Comunale, a cura del Servizio Finanziario, il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., unitamente al provvedimento di
approvazione della variazione, il tutto secondo quanto disposto dall’art. 175 comma 9-bis
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le conseguenti variazioni da apportare alle scritture
contabili in suo possesso;
8) dare atto che alla luce delle variazioni suddette le previsioni di cassa 2017 risultano tali da
assicurare il conseguimento di un fondo finale di cassa non negativo secondo quanto
prescritto dall’art. 162 comma 6 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9) di approvare la 2^ nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.)
2017 – 2019, allegata sub lett. E) al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
10) stante l’urgenza di provvedere agli impegni di spesa relativi alle variazioni di cui sopra, di
dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, ________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

