COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019. ART. 175 COMMA 2, D.LGS.
267/2000.

N. 36 DEL REG
DATA 27-11-2017

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 18:00 nella Sala
Consiliare del Comune di Scontrone.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N°

CONSIGLIERI

Presenze

1

SCHIPANI ILEANA

Presente

2

IACOBUCCI ERIKA

Presente

3

LANNO ANGELO

Presente

4

DI GUILMI VITTORIO

Assente

5

D'ONOFRIO SERGIO

Presente

6

TIRITILLI NICOLA

Presente

7

GROSSI DANILO

Assente

8

MATTA PIETRO

Presente

9

CANALE ANTONIO

Presente

10

D'ANNUNZIO AMALIA

Presente

11

DE SANCTIS ADA

Presente

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 2;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede la ILEANA SCHIPANI nella sua qualità di Presidente del consiglio. Partecipa il Segretario
Comunale Dott. VINCENZA RECCIA . La seduta è pubblica.
Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri:
Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri:

Sul punto relaziona il Sindaco, la quale spiega che si tratta di un adempimento di legge con
scadenza 30 novembre. Specifica che tale operazione va effettuata nel caso in cui ci siano
delle variazioni da apportare al Bilancio di previsione finanziario.
Legge le voci per le quali si sono registrati aumenti di spesa o sono intervenuti nuovi costi
e quelle per le quali si sono ottenuti dei risparmi o sono stati effettuati dei tagli così da
garantire l’equilibrio di bilancio. Si sofferma a dare chiarimenti in merito alle spese in
aumento/nuove spese (le cui cifre sono dettagliate negli schemi allegati alla delibera), tra
cui quelle relative al servizio civile, al polo museale, alla struttura di protezione del
montascale per disabili a Villa Scontrone e per la quota parte inerente l’affidamento del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato alla società COGESA s.p.a. (raccolta e
smaltimento rifiuti).
Aggiunge che si tratta di spese che non erano preventivate ad inizio anno o che hanno
subito modifiche rispetto alle previsioni iniziali e, per questo motivo, si è dovuto procedere
alle variazioni. Ribadisce come esse siano compensate da diminuzioni di
spesa/risparmi/tagli sui costi, di cui legge le principali voci interessate.
In merito alle voci di spesa previste per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, il consigliere
Matta chiede come mai ci sia un aumento del costo di circa 5.000,00 € annui rispetto
all’ipotesi iniziale. Gli viene risposto che tale spesa fa riferimento al costo dell’Eco box,
necessaria per la raccolta differenziata dedicata ai non-residenti, da ripartire su 5 anni. A tal
proposito il Consigliere Lanno chiede chiarimenti sulla scelta della zona dove verrà
posizionato. (A questo punto della discussione entra il Consigliere D’Onofrio, che pertanto
prenderà parte alla votazione).
Il Sindaco risponde che c’è un’idea di massima ma non è stato ancora stabilito e invita ad
un incontro per prendere una decisione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 13.03.2017, 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;
Premesso altresì che con propria deliberazione n.9 in data 13.03.2017, 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;
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni
al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità
riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

1) delibera di Consiglio Comunale n. 28, in data 18.08.2017, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento
generale
di
bilancio
e
salvaguardia
degli
equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
267/2000” .
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
Annualità 2017 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;
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
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere c) e d) quale parte integrante e
sostanziale;
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 VOTI, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (D’Onofrio).
DELIBERA

1) 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)
2) di dare atto del permanere:

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

Stante l’urgenza, con successiva votazione, con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1
(D’Onofrio), ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile:

SERVIZIO FINANZE
F.TO RECCIA VINCENZA

Lì,

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica:
Lì,

SERVIZIO TECNICO
F.TO Il Responsabile

LETTO ED APPROVATO,
SOTTOSCRITTO

IL PRESENTE

IL PRESIDENTE
F.TO PRESIDENTE ILEANA SCHIPANI
_______________________

VERBALE

VIENE

COME

APPRESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Lì ___________

IL MESSO NOTIFICATORE
F.TO ANGELO DI DOMENICO
_______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs n. 267/2000;
| | - è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Scontrone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
_______________________

