
 

Città di Pianella 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 35 del 26/09/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 26/09/2019 
 

OGGETTO: ART.175-C.1 E 2-TUEL 267/2000 -VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
ANNUALITA' 2019/2020/2021 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di Settembre alle ore 18:10, nella solita sala delle 

adunanze  Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in  sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

MARINELLI SANDRO SI 
CHIARIERI FRANCESCO SI 
MINETTI ALESSANDRO SI 
ARAMINI ROMEO -- 
BERARDINUCCI DAVIDE SI 
DI CLEMENTE GABRIELLA SI 
DI MASSIMO ANTONELLA SI 
DI TONTO MASSIMO SI 
POZZI MARCO SI 
FILIPPONE GIANNI SI 
GIANSANTE ANNA BRUNA SI 
SERGIACOMO ANNAIDA SI 
SPOSO DENIS SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  GIANSANTE LORENA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 6/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di 

aggiornamento e 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; 

Viste le seguenti deliberazioni di variazioni al bilancio gìà adottate: 

-deliberazione n. 10 del 6/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 

2021; 

-deliberazione n 36 del 5/4/2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato le  variazioni al bilancio finanziario 2019/2021 

(annualità 2019) ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in via d’urgenza e ratificata in Consiglio con 

atto n. 11 del 16/5/2019; 

-deliberazione di C.C. n 12 del 16/5/2019 di variazione al bilancio 2019/2021; 

-deliberazione di C.C. n 17 del 31/5/2019 art. 175 c.1 e 2 di variazione al bilancio 2019/2021, 

annualità 2019; 

-deliberazione n 69 del 9/07/2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato le  variazioni al bilancio finanziario 2019/2021 

(annualità 2019) ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in via d’urgenza e ratificata in Consiglio con atto n. 

24 del 30/07/2019; 

-delibera di C.C. n.25 del 30/7/2019 con la quale è stato approvato assestamento e verifica equilibri di bilancio annualità 

2019; 

-deliberazione n. 86 del 23/8/2019 in cui la Giunta ha adottato le  variazione  d'urgenza al bilancio di previsione 

2019/2021 annualita' 2019 assunta con i poteri del consiglio com.le (art. 175 c.4 tuel) ratificata in Consiglio nella presente 

seduta; 

deliberazione n. 87 del 3/9/2019 in cui la Giunta ha adottato le  variazione  d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 

annualita' 2019 assunta con i poteri del consiglio com.le (art. 175 c.4 tuel) ratificata in Consiglio nella presente seduta; 

 

Dato atto della necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019/2021, Annualità 2019-

2020-2021 derivanti: 

1)da richiesta nota prot. 15948/2019 del Responsabile Area Vigilanza di incrementare il cap. 1021/2 di € 500,00; 

2)Richiesta nota prot. 15925/2019 del responsabile area Affari Generali di prevedere una maggiore disponibilità 

di 7.000,00 sul cap. 786/3 per le annualità 2020 e 2021; 

3)Richiesta prot. 15748 del 12/9/2019  del Responsabile Area Gestione del territorio di prevedere un capitolo in 

entrata e 5 capitoli in uscita per introitare il contributo assegnati al Comune di Pianella di € 70.000,00 ai sensi 

D.L. 34/2019 da destinare per € 33.000,00 a sistemazione via Vittorio Veneto, per € 27.000,00 ad efficientamento 

P.I. via san Desiderio, per € 3.000,00 a installazione sistemi di deumidificazione per miglioramento  energetico 

palazzo cultura, € 3.500,00 efficientamento energetico case Condominio case popolari con impianto fotovoltaico, 

€ 3.500,00 efficientamento energetico scuola media Pianella con impianto fotovoltaico; 

4)Richiesta del Vice Responsabile area socio culturale di effettuate una variazione in diminuzione sul capitolo 

2092 per € 2.956,52 da destinare all'aumento del capitolo 1305 per € 1.456,52 e al capitolo 1180 per € 1.500,00; 

5) la variazione al pluriennale 2019/2021 dei capitoli in entrata e in uscita riguardanti piano triennale delle 

OO.PP 2019/2021 ed elenco annuale 2019 che è stato modificato con atto di Giunta n.90 del 11/9/2019 e viene 

approvato di Consiglio nella presente seduta; previsione capitolo in entrata e in uscita per interventi relativi 

all'incasso del contributo straordinario Ditta DPR Parquet ex art. 16 DPR 380/2011 a seguito di approvazione 

delibera di C.C. n. 29 del 9/8/2019; 

6) modifiche ai capitoli di competenza del servizio finanziario necessari alla attivazione di PAGOPA, a spese 

correnti di gestione e capitoli contributivi; 
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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 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 – Esercizi 2019/2020/2021 del quale si riportano le risultanze 

finali: 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 93.969,16  

 CA €. 93.969,16  

Variazioni in diminuzione CO  €. 1.904.000,00 

 CA  €. 1.904.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 109.775.68 

 CA  € 109.775.68 

Variazioni in diminuzione CO €. 1.919.806,52  

 CA €. 1.919.806,52  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.810.030,84 €. 1.810.030,84 

 CA €. 1.810.030,84 €. 1.810.030,84 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.374.104,00  

Variazioni in diminuzione  €. 330.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.385.104,00 

Variazioni in diminuzione €. 341.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 1.044.104,00 €. 1.044.104,00 

 

ANNO 2021 
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ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.900.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 1.470.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.911.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 1.481.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 430.000,00 €. 430.000,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

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 b) del d.Lgs. n. 

267/2000 prot.       

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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; 

Sentita la discussione in aula ed in particolare la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Giansante; 

Con astenuti 1 (Filippone) voti favorevoli 11, resi nei modi di legge 

 

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 a) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

 

 

 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 
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Variazioni in aumento CO €. 93.969,16  

 CA €. 93.969,16  

Variazioni in diminuzione CO  €. 1.904.000,00 

 CA  €. 1.904.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 109.775.68 

 CA  € 109.775.68 

Variazioni in diminuzione CO €. 1.919.806,52  

 CA €. 1.919.806,52  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.810.030,84 €. 1.810.030,84 

 CA €. 1.810.030,84 €. 1.810.030,84 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.374.104,00  

Variazioni in diminuzione  €. 330.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.385.104,00 

Variazioni in diminuzione €. 341.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 1.044.104,00 €. 1.044.104,00 

 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.900.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 1.470.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.911.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 1.481.000,00  
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TOTALE A PAREGGIO €. 430.000,00 €. 430.000,00 

 

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; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del 

d.Lgs. n. 267/2000 come da allegato b) 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con astenuti 1n (Filippone) voti  favorevoli   11, resi per 

alzata di mano 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000.  

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIANSANTE LORENA in data 
20/09/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
GIANSANTE LORENA in data  20/09/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Vice Segretario Comunale 

 CHIARIERI FRANCESCO  GIANSANTE LORENA 

 
 


