
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 
.. 

N. 21 del reg. Delib. 

VARIAZIONI ALLE· DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO 2012 -
VARIAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - 3° 
PROWEDIMENTO. 

L'anno duemiladodici, addì otto, del mese di agosto, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

/ .. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al!' Assessore Signora Giana Michela per 
l'illustrazione dell'argomento. 

L'Assessore Signora Giana Michela precisa che si tratta della terza variazione che viene introdotta nel 
bilancio del corrente esercizio finanziario e che la stessa si rende necessaria al fine di stanziare. 
adeguate risorse per l'incarico conferito all'Avvocato Pillitteri Umberto in merito alla stesura delle 
norme del P .G. T.; chiarisce che la somma di €. 12.800,00 viene finanziata mediante applicazione di 
una quota di avanzo di amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2011. 

Il Sindaco fa presente che il P.G.T. presenta alcune peculiarità e delicatezze soprattutto per quanto . 
riguarda la zona produttiva al piano e per tale motivo si è ritenuto di avvalersi anche dì un supporto 
tecnico-giuridico per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi in sede di adozione. 

Al termine dell'esposizione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che si rende necessario introdurre variazioni degli stanziamenti previsti nel bilancio 
dell'esercizio in corso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.12.2011, 
esecutiva, per maggiori entrate e maggiori spese, il tutto come da prospetti allegati; 

Viste: 

l) la deliberazione C.C. n. 5 del 04.04.2012, esecutiva con la quale è stata approvata una prima 
variazione al bilancio 2012; 

2) la deliberazione C.C. n. 14 del2507.2012, esecutiva con la quale è stata approvata la seconda 
variazione al bilancio 2012; 

Visto il prospetto dì sistemazione del bilancio dì previsione di competenza per l'esercizio in corso; 

Visto il regolamento dì contabilità del Comune approvato con deliberazione C. C. n. 13 del 
26.05.2010, esecutiva; 

Visto il parere favorevole in data 31.07.2012, pervenuto al n.3937 di prot. del 01.08.2012, 
rilasciato dal Revisore del conto ai sensi dì quanto dettato dall'art. 239, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs n. 267 del18.08.2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio ai sensi dì quanto disposto 
dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato c,ome parte integrante della presente; . ' 

Con voti urianimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 7 Consiglieri 
presenti 



DELIBERA 

Di introdurre, per i motivi esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per 
l'esercizio in corso, quali risultano dall'allegato modello e dal prospetto riepilogativo, facente parte 
integrante della presente deliberazione. 

Di introdurre, per le parti interessate, le modifiche; conseguenti al bilancio pluriennale ed alla 
relazione previsionale e programrnatica, cosi come previsto dall'art. 203 - comma 2 - del D.Lgs. n. 
18.08.2000, n. 267. 

INDI, udita la proposta di rendere innnediatàmente esecutiva la presente al fine di dare corso agli atti 
conseguenti; 
Visto l'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000; • . 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 7 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente innnediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio .per quindici giorni consecutivi 

dal .. .f.1.f.M0,..2.QJL ........ al .............. ?.9.JG0 ... 20.1.2 .. .. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
. ( 1 4 'AGO. 2012 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

. J<Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

11 41AGO. 2012 
' 

IL S~J~COMUNALE ( _ ;u r~RINA CERRI) 



Allegato alla deliberazione C.C. 

n2t.\ del ..... 0.~.-;.Q$.;.~.1 .. ~ .. 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO 2012 - VARIAZIONE 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA- 3o PROVVEDIMENTO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

lì, 01.08.2012 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposto 

Parere di regolarità tecnica e Contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Finanziario: Biella Rosetta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascinl 

Note .............................................................................................................................................. .. 

lì, 01.08.2012 



COMUNE DI 
CASTIONE ANDEVENNO (SO) 

- 1 AGO. 2012 
COìVIUNE DI CASTIONE ANDEVENNO Nr di prot. _.:::,q S 1 

. TIT tJ . CL...L\. FASC . 
PARERE DEL REVISORE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO"DI~------l 

PREVISIONE 2012 (3° PROVVEDIMENTO) 

llRevisore, ricevuta in data 30/07/2012 la richiesta inoltrata dalla Responsabile 

dell'Area Finanziaria, Signora Rosetta Biella, è chiamato ad esprimere il proprio 

parere in merito al terzo provvedimento di variazione'~al bilancio di previsione • 

2012 ed al bilancio triennale 2012-2014, predisposto dall'Ufficio Ragioneria e 

Jl!Oposto per l'approvazione al Consiglio Comunale. 

Premesso che 

• il bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato approvato con delibera 

consiliare n. 23 del 21.12.2011; 

rilevato che 

il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2012 prevede le 

· seguenti variazioni: 

> MAGGIORlENTRATEpereuro 12.800,00 

derivanti da: 

1. avanzo di amministrazione 12.800,00 

> MAGGIORI SPESE per euro 12.800,00 

derivanti da: 

l. incarichi esterni 12.800,00 

ll Revisore 

rilevato che 

le maggiori entrate sono supportate da documentazione che ne attesta la certezza, 

salvo quelle previste per legge o da regolamento a copertura di maggiori spese, 



tenuto. conto che 

la sonnnatoria delle maggiori entrate pareggia con le maggiori e minori spese e 

dunque non viene modificato l'equilibrio fmanziario del bilancio preventivo 2012 

e che analoghe variazioni sararmo apportate al. bilancio pluriennale ed alla 

relazione previsionale e progrannnatica 2012/2014, 

verificato 

il permanere degli equilibri di gestione e di bilancio 

esprime 
' ' 

parere favorevole alla terza proposta di variazione al bilancio di previsione 

dell'esercizio 2012, ai sensi dell'art 239 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 

Albosaggia, H 31 Luglio 2012 



COMID.'E DI CASTIONE ANDEVENNO (SOl Data 30/07/2012 Pag. l 

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

Delibex:a NUm. del Organo Deliberante : 
Tipo Vadazione ••• , 11 3"'" VARIAZIONE AL BILANCIO 

Num. Codice Capitolo Cod. Bilancio Desex:izione Capitolo J?x:ev. Precedenti vax:iazioni J?x:ev. Risultanti 

J?rogx: Data Inse:dm. 2012 2012 

,, 239 E 2012 5 2 o. 00.0000 AVANZO D l AMMINISTAAZIONE FINANZIAMENTO 445.110,00 12.800,00 4.57 .910, 00 

30/07/2012 INVESTIMENTI 

"' s 2012 10000 2.09.01.06 STESURA VARIANTI AL P.G.T. ED ADEGUAMENTO O, 00 12.800,00 12.800,00 

30/07/2012 STRUMENTI URBANISTICI 

TOTALI variazioni ENTRATA (-) O, 00 

TOTALI variazioni ENTRATA (+) 12.800,00 

TOTALI Variazioni ENTRATA 12.800,00 

TOTALI V<:~riazioni SPESA (-) O, 00 

TOTALI V<:~riazioni SPESA (+) 12.800,00 

T 0 T A L l Vax:ia:doni SPESA 12.800,00 

D i f f e r e n z e • 0,00 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO (SO) Data 30/07/2012 Pag. l 

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE ~ ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

Delibera num. del Organo deliberante ' 

Codice Prev. Precedenti Varia:>:ioni Prev. Risultanti 
E/S Bilancio Descrizione Risorsa/Intervento/Capitolo 2012 2012 

E 0.00.0000 AVANZO DI AMMXNXSTAAZIONE 445.110,00 12.800,00 457.910,00 
s 2.09.01.06 Incarichi professionali esterni o, 00 12.800,00 12.800,00 

T O T A L I Variazioni ENTRATA (~) O, 00 
T O T A L I Variazioni ENTRATA (+) 12.800,00 

TOTALI Variazioni ENTRATA 12.800,00 

TOTALI Variazioni SPESA (~) 0,00 
TOTALI variazioni SPESA (+) 12.800,00 

TOTALI Varia:>: ioni SPESA 12.800,00 

D i f f e r e n z a ' O, 00 
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