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Il Consiglio comunale
richiamato integralmente l’articolo 175 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del
d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in merito alla disciplina relativa
alle variazioni di bilancio;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09 luglio 2016 nella quale è
stato approvato il bilancio di previsione triennale 2016-2018 e il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018;
viste le variazioni al bilancio di previsione triennale 2016-2018;
richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:
− n. 232 del 20 ottobre 2016 nella quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione;
− n. 236 del 27 ottobre 2016 nella quale è stata approvata l’integrazione della
deliberazione n. 232 del 20 ottobre 2016;
− n. 252 dell’11 novembre 2016 nella quale è stata approvata la modifica della
deliberazione n. 232 del 20 ottobre 2016 come integrata dalla deliberazione n. 236
del 27 ottobre 2016;
considerato che i predetti documenti sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014 e dalle
modifiche intervenute nel TUEL;
vista le note protocollo pervenute per il tramite del protocollo dell’Ente nelle quali i Dirigenti
dei vari settori chiedono a fronte di spese non previste, le variazioni al bilancio di
previsione triennale per le annualità 2016-2017-2018;
preso atto della deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 07 novembre 2016, con la
quale si prevede la revoca d’ufficio in autotutela del regolamento comunale, concernente
l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 32 del 06 agosto 2014;
considerato che in base alla suddetta revoca è indispensabile portare in diminuzione una
quota parte del canone concessorio non ricognitorio;
dato atto che in base al dettato normativo stabilito dall’art. 175 del TUEL, la competenza
primaria in merito alle variazioni di bilancio spetta all'Organo consiliare salvo per le
competenze previste dai commi 5-bis e 5-quater;
atteso che tali richieste possano essere accolte e si possa dar seguito col presente atto
alla variazione del bilancio in quanto sussistono i presupposti;
considerato che si rende opportuno modificare alcuni stanziamenti di bilancio approvati
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 09 luglio 2016 al fine di perseguire
gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;
preso atto:

− del prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza e di cassa,
annualità 2016 – Allegato A;
− del prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza – esercizio 2017
- Allegato B;
− del prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza – esercizio 2018
- Allegato C;
− del prospetto riepilogativo delle variazioni inerenti la verifica del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica - Allegato D;
− dei prospetti riepilogativi riportanti i dati di interesse del Tesoriere - esercizi 20162017 e 2018 - Allegato E;
− parere dell’Organo di revisione contabile – Allegato F;
richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
preso atto che la suddetta movimentazione contabile non pregiudica l’equilibrio finanziario
dell’ente;
visto il parere, favorevole, rilasciato dal collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 239,
comma 1, lettera b) punto 2 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n.
118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 – Allegato F;
preso atto che è indispensabile dare adempimento al comma 9 dell’articolo 175
modificando il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
atteso che la variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 risulta riassunta
dettagliatamente nel prospetto predisposto dall’Ufficio Bilancio, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
numero 50 del 06 novembre 2007; il regolamento di contabilità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06 agosto 2003, integrato con
deliberazione del C.C. n. 50 del 06 novembre 2007 e modificato con deliberazione
C.C. n. 83 del 05 dicembre 2015;
− gli articoli 175, 193 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e
ss.mm.ii.;
− il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014;
acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere
favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile;
attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione audio
ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 del 23.03.2015;
preso atto dell’illustrazione dell’assessore Montis e dell’intervento del Sindaco, come
da registrazione agli atti;
terminati i suddetti interventi il Presidente dà la parola al consigliere Reginali per la
formulazione della dichiarazione di voto che viene preannunciata a favore della
approvazione dell’atto in esame;
dopo di che, messa in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 104 del 28
novembre 2016
all’unanimità dei presenti
delibera
− di prendere atto di quanto citato in premessa;
− di apportare per le motivazioni su espresse e che qui si intendono integralmente
riportate, le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 e al DUP 2016-2018
come riportato negli allegati:
o Allegato A - prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza e
di cassa – esercizio 2016;
o Allegato B - prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza –
esercizio 2017;
o Allegato C - prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza –
esercizio 2018;
o Allegato D - prospetto riepilogativo delle variazioni inerenti la verifica del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
o Allegato E - prospetti riepilogativi riportanti i dati di interesse del Tesoriere
per gli esercizi 2016 – 2017 e 2018;
o Allegato F – parere dell’organo di revisione contabile;
− di dare atto che con l’approvazione della presente variazione, vengono rispettati gli
equilibri di bilancio, nonché i vincoli di finanza pubblica così come si evince
dall’allegato D;
− di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
− di trasmettere, per debita competenza, copia del presente atto al tesoriere
comunale;

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
all’unanimità dei presenti
delibera
− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto legislativo numero 267 del 2000.

Conclusa la disamina dei punti all’ordine del giorno della presente seduta del 30.11.2016
Il Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 21.30.
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