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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
Prima convocazione Seduta Ordinaria

N. 39
Del 13-10-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 16:35 nella sala
delle adunanze consiliari in seduta pubblica di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al
domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi
convocati a seduta ordinaria/straordinaria urgente i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
COGNOME e NOME

P/A

VALENTI FELICE
MARZANO DANIELA
FURFARO ROCCO ALESSANDRO
PASSARELLI FRANCESCO
MURACE LARA
LEOTTA ROCCO
Presenti n. 11

Assenti n.

P
P
P
P
P
P

COGNOME e NOME
BUCCHINO CARMELA
SPAGNOLO FABIOLA
CARNOVALE FRANCESCO
LEOTTA IVAN
SIMONETTI ANNAMARIA

P/A
P
P
P
P
P

0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DIANA MARIA ROSA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco VALENTI FELICE, ai sensi dell’art. 25
dello Statuto Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 19/09/2009 e dell’art. 14, del
regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del
19/09/2001,assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha
espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente
deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha
espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il
presente deliberando;
Sentita la relazione del Sindaco in merito all’oggetto;
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Relazione il Sindaco sull'argomento al punto dell'ordine del giorno.
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 nonché la
relativa nota di aggiornamento;
- che con propria deliberazione n. 10 in data 01/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Verificata la necessità di:
- apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2017/2019, Annualità 2017 derivanti da
maggiori entrate;
- incrementare alcuni capitoli di spesa che risultano sottodotati rispetto ad altri;
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;
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 2017/2019 – Esercizio 2017.
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b);
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 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 b)
del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli (consiglieri più il Sindaco), n.3 astenuti,(Carnovale, Simonetti e Leotta I.)
DELIBERA
1)
2)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 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 a);
di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed 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 b) quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;
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3)

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale viene dichiarato chiuso alle ore 18:05.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI FELICE
F.to DIANA MARIA ROSA
___________________________________________________________________________
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 13-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 13-10-2017

N. 640

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 5320

Lì 27-10-2017

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267

Bivongi, lì, 07-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIANA MARIA ROSA
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