CITTA' DI SPOLTORE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 04/07/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
_______________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, addì quattro, del mese di Luglio alle ore 18:02, in Spoltore e nella Casa
Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 21306, del 27/06/2019, si è riunito in sessione
ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME

PRESENTE COGNOME E NOME

BERARDINELLI CINZIA
BURRANI STEFANO
CONTI VALENTINA
DI LORITO LUCIANO
FEBO GIANCARLO
FEBO MARINA
FEDELE GIORDANO
MASCIOVECCHIO LORIS
MATRICCIANI LUCIO

SI
SI
SI
SI
-SI
--SI

PACE PIERPAOLO
PARIS ANTONELLA
PASSARELLI FILOMENA
PIETRANGELO CARLO
SBORGIA ANDREA
SBORGIA FRANCESCA
SCURTI EMILIA
SPADOLINI DANILO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 14 Assenti n° 3
Sono altresì presenti I seguenti Assessori:
TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,CACCIATORE CARLO,RULLO
ROBERTA
Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 30.03.2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2019/2021;
Premesso che con propria deliberazione n. 18 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, sia di competenza che di cassa, così come previsto dalla vigente normativa e nel
rispetto degli equilibri di bilancio;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario
2019/2021, Annualità 2019/2020/2021/ derivanti:
-dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e
minori entrate;
- dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione
e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP in particolare dalla variazione del piano delle
opere pubbliche, relativa alla discarica di Santa Teresa, e dalle variazione delle spese in
conto capitale come da lettere prot. n. 20692 del 21.06.20019 e prot. n. 19209 del
07.06.2019 allegati al presente atto;
-da sopravvenute esigenze relativea a: maggiore spesa relative al pagamento delle
utenze; compensazioni tra macroaggregati; necessità di fondi per la copertura di debiti
fuori bilancio e incarichi per la difesa dell’ente come risulta dalle comunicazioni dei settori
trasmesse con lettere prot. n. 13337 del 17.04.2019, prot. n. 19084 del 06.06.2019, prot.
n. 20144 del 17.06.2019, prot. n. 20932 del 24.06.2019, prot. n. 19223 del 07.06.2019,
prot. n. 19473, del 10.06.2019, prot. n. 19697 del 13.06.2019, prot. n. 19043 del
06.06.2019, prot. n. 19686 del 13.06.2019, prot. n. 19747 del 13.06.2019, allegati al
presente atto;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte
spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da
adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visti gli articoli 20-21 del Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario
2019/2021. – Esercizio 2019 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2019
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 04/07/2019

ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 2.528.836,23

CA

€. 1.418.080,19

CO

€. 507.657,43

CA

€. 507.657,43

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

Importo

CO

€. 2.618.083,23

CA

€ 2.618.083,23

CO

€. 596.904,43

CA

€. 596.904,43

TOTALE A PAREGGIO CO

€. 3.125.740,66

€. 3.125.740,66

CA

€. 2.014.984,62

€. 3.125.740,66

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 65.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 647.858,02

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 65.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 647.858,02
TOTALE A PAREGGIO €. 713.809,02

€. 713.809,02

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 11.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 11.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 11.951,00
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€. 11.95,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto
allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
Rientra il consigliere Loris MASCIOVECCHIO
(presenti 15)
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Entra il consigliere Giordano FEDELE
(presenti16)
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Con n.11 voti favorevoli, nessun contrario, e n.5 astenuti (Febo M.- Sborgia A.- Paris –
Pace - Passarelli )
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente
indicate nell’allegato b) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo
CO

€. 2.528.836,23

CA

€. 1.418.080,19

Importo

CO

€. 507.657,43

CA

€. 507.657,43
Importo
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Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€. 2.618.083,23

CA

€ 2.618.083,23

CO

€. 596.904,43

CA

€. 596.904,43

TOTALE A PAREGGIO CO

€. 3.125.740,66

€. 3.125.740,66

CA

€. 2.014.984,62

€. 3.125.740,66

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 65.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 647.858,02

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 65.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 647.858,02
TOTALE A PAREGGIO €. 713.809,02

€. 713.809,02

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 11.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 11.951,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 11.951,00

€. 11.95,00

2) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193
del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera c) quale
parte integrante e sostanziale;
3) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Con successiva e separata votazione : Favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5
(Febo M.- Sborgia A.- Paris – Pace – Passarelli), dichiara la presente, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1208 del 26/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 26/06/2019.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1208 del 26/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 26/06/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente
MATRICCIANI LUCIO

Segretario Generale
COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1683
Il 15/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 39 del 04/07/2019 con
oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 15/07/2019.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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