Città di Pianella
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28/11/2019
OGGETTO: Art. 175, c. 1 e 2, D.Lgs 267/2000-variazione al bilancio triennale 2019/2021- annualità
2019/2020
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Novembre alle ore 17:42, 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
MARINELLI SANDRO
CHIARIERI FRANCESCO
MINETTI ALESSANDRO
ARAMINI ROMEO
BERARDINUCCI DAVIDE
DI CLEMENTE GABRIELLA
DI MASSIMO ANTONELLA
DI TONTO MASSIMO
POZZI MARCO
FILIPPONE GIANNI
GIANSANTE ANNA BRUNA
SERGIACOMO ANNAIDA
SPOSO DENIS

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, 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 dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali,
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.
DATO ATTO che:
- con deliberazione n.10 del 6/3/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP e il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
- con deliberazione n. 15 del 31/5/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto per
l’esercizio finanziario 2018.
VISTA la necessità di effettuare una ricognizione delle previsioni di bilancio in entrata ed uscita al
fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e cassa per far fronte alle
effettive necessità dei settori comunali fino alla fine dell’anno;
RISCONTRATE le seguenti richieste specifiche dei settori:
-richiesta pec del 19/11/2019 del Responsabile area del contenzioso che ha chiesto la variazione al
bilancio per la previsione del capitolo in entrata e uscita spese d'investimento (cap. 2602/5
titolo 2° spese d'investimento e collegato capitolo 826/3 titolo 6° per entrata da mutuo e
capitoli di entrata e uscita per deposito e prelevamento mutuo cap. 718/2 e 2634/6) per il
riconoscimento del debito fuori bilancio di € 82.721,30 per la riforma della sentenza corte
d'appello n. 1086/2018 con finanziamento tramite mutuo cassa DD.PP;
- richiesta pec del 19/11/2019 per una variazione di bilancio per € 19.044,20
per riconoscere
debito fuori bilancio da decreto ingiuntivo finanziandolo con OO.UU. in quanto interventi sulle
scuole e pertanto lavori di urbanizzazione secondaria;
-richiesta responsabile area gestione del territorio prot. 19023 del 4/11/2019 per previsione
capitolo spesa titolo 2° e capitolo entrata titolo 4° per programma regionale analisi condizione
limite per emergenze di € 3.000,00;
-richiesta del responsabile area gestione del territorio prot. 20173 del 21/11/2019 che a seguito di
ispezione ASL (su denuncia di parte) che a rilevato delle inadempienze e ha effettuato delle
prescrizioni chiede una variazione in aumento di e 15.000,00 sul cap. 24100/3 con contestuale
variazione in diminuzione al cap. 2376/2 di € 5.000,00 e al cap.2637/0 di € 10.000,00. Tal3e
variazione è finanziata con oneri di urbanizzazione in quanto riguardante interventi di
urbanizzazione secondaria;
PRESO ATTO delle seguenti variazioni già 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;
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-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 con la delibera di C.C. n. 33 del 26/9/2019;
-delibera di G.C. n. 101 del 22/10/2019 ha adottato le variazioni d'urgenza al bilancio di previsione
2019/2021 annualità 2019 ratificata in Consiglio nella presente seduta;
-delibera di G.C. n. 107 del 14/11/2019 ha adottato le variazioni d'urgenza al bilancio 2019/2021
annualità 2019 ratificata in Consiglio nella presente seduta;

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;
CONSIDERATO che si rende opportuno apportare al bilancio di previsione 2019-2021 annualità
2019/2020 le variazioni come da allegato prospetto (All. A);
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto delle citate variazioni pareggia come da
prospetto riporato:
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
SPESA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

€ 226.000,00
€ 226.000,00
€

CO
CA

Variazioni in diminuzione

Importo
€. 395.472,60
€. 395.472,60

Importo
€ 278.988,80
€ 278.988,80

CO
CA

CO
CA
CO
CA

Importo

€ 109.516,20
€ 109.516,20

Importo
€. 5.150,00
€.
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Importo

€
€

TOTALE A PAREGGIO
SPESA
Variazioni in aumento

€
CO
CA

Variazioni in diminuzione

Importo
€ 19.100,00
€

CO
CA

Importo

13.950,00

VISTI, pertanto, i seguenti allegati:
All. A) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
All. B) Prospetto di variazione di interesse del tesoriere;
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.
VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
VISTO il parere favorevole espresso
26.11.19, al n.20421;

dal Revisore dei Conti, ricevuto al prot. dell’Ente in data

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- il regolamento di contabilità;
- lo statuto comunale;
con voti favorevoli 9, contrari 4 (Giansante- Sergiacomo- Sposo – Filippone) espressi in forma
palese
DELIBERA
1) Le motivazioni indicate nelle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2019 – 2021 in termini di competenza e cassa, così come riportata nel seguente
allegato All.A di cui le risultanze finali sono riportate nel seguente prospetto:

ANNO 2019
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ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

Importo
€. 395.472,60
€. 395.472,60

Importo

€ 226.000,00
€ 226.000,00
€

SPESA
Variazioni in aumento

CO
CA

Variazioni in diminuzione

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA
Variazioni in aumento

CO
CA

CO
CA
CO
CA

CO
CA

Variazioni in diminuzione

Importo
€ 278.988,80
€ 278.988,80

Importo

€ 109.516,20
€ 109.516,20

Importo
€. 5.150,00
€.

Importo

€
€
Importo
€ 19.100,00
€

CO
CA

Importo

13.950,00

3) DI APPROVARE l’Allegato B di interesse del tesoriere;
4)DI DARE ATTO che le variazioni di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di
tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
5)DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 9, contrari 4(Giansante- Sergiacomo- Sposo – Filippone) espressi per alzata di
mano, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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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
19/11/2019 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 19/11/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE

Presidente

Segretario Generale

CHIARIERI FRANCESCO

D'INCECCO MARZIA
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