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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                    PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 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  -  4° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L’anno duemilaundici, addì venti del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

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 1
PAGGI ROBERTO 2
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 2
DOLZADELLI AMOS 5
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 3
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

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.29 in data 20.09.2011

OGGETTO:  VARIAZIONI  ALLE  DOTAZIONI  DI  COMPETENZA  DEL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2011  –  BILANCIO  TRIENNALE 
2011/2013  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  4° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

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

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Del  Grosso  Emanuela  chiedendo  spiegazioni  sulle 
variazioni relative ai trasferimenti dello Stato e compartecipazioni tributarie (I.V.A.).

Il  Sindaco  risponde  che tali  variazioni  sono dovute  all’introduzione  delle  prime  norme  sul  federalismo 
fiscale. Per il 2011 comunque anche se c’è una variazione sulle diciture delle singole voci, l’importo  totale 
non presenta sostanziali variazioni ed è circa equivalente al precedente. Si tratta quindi, per questo aspetto, 
di una variazioni sostanzialmente tecnica.

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 nel corso dell’anno sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio mediante le sotto 
indicate deliberazioni:
- G.C.n.29 del  19.04.2011,  esecutiva,  ratificata  con atto  C.C.n.16 del  15.06.2011,  avente per  oggetto: 

“Variazioni, in via d’urgenza, al  Bilancio di Previsione 2011 - Relazione previsionale e programmatica  
e Bilancio pluriennale 2011/2012/2013 – 1° provvedimento – Atti annessi e conseguenti”;

- C.C.n.22 del 07.07.2011, esecutiva, avente per 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”;

- G.C.n.55 del  22.07.2011, esecutiva,  ratificata  con atto C.C.n.27 in data odierna,  avente per oggetto: 
“Variazioni, in via d’urgenza, al  Bilancio di Previsione 2011 - Relazione previsionale e programmatica  
e Bilancio pluriennale 2011/2012/2013 – 3° provvedimento – Atti annessi e conseguenti”;

CONSIDERATO che occorre  provvedere,  per  sopravvenute  esigenze,  ad introdurre  alcune variazioni  al 
Bilancio Preventivo come sopra approvato;

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

maggiori entrate € 462.390,00
minori spese € 3.000,00

Totale variazione attiva € 465.390,00
minori entrate € 452.390,00
maggiori spese € 13.000,00

Totale variazione passiva € 465.390,00

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);

Il Segretario Comunale



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 n.6/11 in data 19.09.2011, 
acquisito al protocollo dell’Ente al n.4501 del 19.09.2011, 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 10 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.10 Presenti e votanti 

DELIBERA

1. DI APPROVARE le variazioni  alle previsioni  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 10 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.10 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.29 del 20.09.2011

OGGETTO:  VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – BILANCIO TRIENNALE 
2011/2013  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  -  4° 
PROVVEDIMENTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

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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