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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                    PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.
 Prot.n.                                                                                                                     
 Fascicolo V.2.1

OGGETTO:  VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – BILANCIO TRIENNALE 
2011/2013  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  2° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L’anno duemilaundici,  addì sette  del  mese  di luglio alle  ore  20.30,  nella  Sede  Comunale,  in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 2
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.22 in data 07.07.2011

OGGETTO:  VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – BILANCIO TRIENNALE 
2011/2013  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  2° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.. 

Apertasi  la   discussione  interviene  il  Consigliere  Del  Grosso  Emanuela  la  quale  chiede 
delucidazioni  in  merito  alla  voce di  €   4.400,00 per  prestazioni  di  servizi  nel  settore  fiscale  e 
tributario.

Il Consigliere Tarabini  Davide interviene sulla  somma di €  8.000,00 per i  profughi  chiedendo 
quanto segue:
 a quale periodo si riferisce;
 poiché lo stabile in cui sono ospitati è di proprietà comunale la possibilità di ristornare parte di 

tale cifra a copertura delle spese di utilizzo.
Riconosce comunque la scelta coraggiosa dell’A.C. nell’ospitare tali profughi.

Il Sindaco risponde che la somma di €  4.400,00 serve per riattivare l’Ufficio Tributi. Per quanto 
concerne  i  profughi  fa  la  cronistoria  dell’arrivo  e  delle  difficoltà  che  l’A.C.  ha  avuto  ed  ha 
nell’organizzare l’ospitalità che vede anche un impegno personale degli amministratori. A livello di 
Enti  superiori non sono ancora stati definiti  alcuni aspetti  come ad esempio la convenzione che 
regola i rapporti con li Comune. Illustra inoltre le iniziative messe in atto (corso di italiano presso la 
biblioteca di Chiavenna). 

Il Consigliere Tarabini Davide nel prendere atto delle difficoltà nell’organizzare il ricovero di tali 
profughi e degli impegni connessi,  ritiene importante insistere nell’avere riconosciuto in termini 
finanziari, le ore di personale di aiuto per le incombenze riguardanti l’assistenza ed i controlli.

Il Sindaco risponde che il Comune non ci perde in termini finanziari in quanto le spese del nostro 
personale  verranno rendicontate.  E’  chiaro che avendo personale limitato  vi  sono problemi  per 
assicurare tali incombenze.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 18.03.2011, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, la Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011/2013;

DATO ATTO che  con delibera di Giunta Comunale n.29 in data 19.04.2011, esecutiva, ratificata 
con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 15.06.2011, si è approvata la prima variazione al 
bilancio di Previsione 2011;

CONSIDERATO  che  occorre  provvedere,  per  sopravvenute  esigenze,  ad  introdurre  alcune 
variazioni al Bilancio Preventivo come sopra approvato riguardanti le seguenti voci principali:

Il Segretario Comunale



ENTRATE
Maggiori Entrate
Trasferimento Fondi per finanziamento Profughi  € 8.000,00
Contributo B.I.M. € 31.959,00
Contributo EDV per impianto illuminazione Via Mulini € 9.000,00
Concessioni Cimiteriali € 4.014,00
Minori Entrate
Oneri di urbanizzazione – quota finanziamento e parte corrente € 28.117,00

USCITE
Maggiori Spese
Prestazioni di servizi nel settore fiscale e tributario € 4.400,00
Spese Profughi € 8.000,00
Intervento Impianto Illuminazione via Mulini € 9.000,00

DATO ATTO che le suddette variazioni si riassumono nel seguente prospetto:

minori entrate € 28.117,00
maggiori spese € 24.856,00

Totale variazione passiva € 52.973,00
maggiori entrate € 52.973,00
minori spese € 0,00

Totale variazione attiva € 52.973,00

VISTO l'art.175 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l’allegato prospetto relativo alle variazioni in oggetto che si allega al presente atto come 
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO il  quadro  dimostrativo  degli  equilibri  di  bilancio,  allegato  al  presente  atto  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTO il  vigente Regolamento  di Contabilità,  approvato con proprio atto  n.7 del 27.02.1998 e 
successive modificazioni, esecutivo, e dato atto in particolare che la presente variazione di bilancio 
non altera il pareggio finanziario, quello economico e nessun altro equilibrio sancito col bilancio 
preventivo;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Revisore  del  Conto  Sig.  Geronimi  dott.  Giancarlo  in  data 
30.06.2011, acquisito al protocollo dell’Ente al n.3323 del 30.06.2011, reso ai sensi dell'art.239 – 1° 
comma - lettera b) del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegato C);

VISTO l'allegato parere favorevole di  regolarità  tecnica e contabile  reso dalla  Responsabile  del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano su n.11 Presenti, di cui 8 votanti e 3 astenuti  
(Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI APPROVARE le variazioni alle  previsioni passive del  Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario  2011,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  ed  il  Bilancio  Pluriennale 
2011/2013,  quali  risultano dai  prospetti  allegati  e  facenti  parte  integrante  del  presente  atto 
(Allegato A).

2. DI DARE ATTO che a seguito delle variazioni introdotte il Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2011 pareggia in entrata ed in uscita nella somma di €  3.235.685,00. 

3. DI APPROVARE altresì l’allegato “Quadro di controllo degli equilibri di bilancio” (Allegato 
B), dando atto che con la variazione di cui al presente atto non vengono alterati gli equilibri di 
bilancio.

4. DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere Comunale – Credito Valtellinese.

INDI  il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti 
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134 – 4°  comma - del  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 11 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11 presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/Variazioni bilancio



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 07.07.2011

OGGETTO:  VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – BILANCIO TRIENNALE 
2011/2013  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  2° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 01.07.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                           F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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