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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.9/2011

OGGETTO: VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011/2012/2013 - 5° PROVVEDIMENTO. ATTI CONNESSI E 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì tre del mese di novembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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 Segretario Comunale



Deliberazione n.84 del 03.11.2011

OGGETTO:  VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2011  – 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE  2011/2012/2013  -  5°  PROVVEDIMENTO.  ATTI  CONNESSI  E 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA 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”;

- C.C.n.29 del 20.09.2011, dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente per 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”;

RILEVATO che é necessario procedere alle seguenti variazioni urgenti di Bilancio relative agli anni 2011 e 
2012 e precisamente:

ANNO 2011
Rifacimento sottoservizi Via Roma – 1° e 2° lotto   
Si procede ad una variazioni in entrata di €  38.471,00 derivanti da € 29.568,00 per concorso spese S.I.E.C. 
per  ripristino  pavimentazione 2° lotto  ed €  8.903,00 per  saldo primo lotto;  la  suddetta  somma viene 
destinata a completare il finanziamento per la realizzazione del suddetto 2° lotto da realizzarsi prima della 
stagione invernale. Si aggiornano pertanto le previsioni relative al suddetto 2° lotto, cancellando in entrata 
la somma di €  100.000,00 (Contributo regionale) ed in uscita la relativa spesa di pari entità

ANNO 2012
Riqualificazione area Campo Fiera alla Porettina  
Questo Ente ha predisposto uno Studio di Fattibilità relativo al Campo Fiera sul quale ha intenzione di 
presentare una richiesta di contributo, la cui scadenza é imminente, sui fondi regionali P.I.S.L. tramite la 
Comunità  Montana  Valchiavenna:  l’importo  totale  dell’intervento  ammonta  a totali  €   550.000,00,  da 
finanziarsi per €  500.000,00 con contributo regionale e per €  50.000,00 con fondi comunali. L’urgenza 
della variazione é dovuta dal fatto che l’opera deve essere inserita nel Programma LL.PP. del triennio 
2011/2013 – anno 2012 ai fini dell’approvazione dello Studio di Fattibilità e provvedimenti conseguenti.

VISTI gli allegati prospetti  (variazioni di entrata e variazioni di spesa) relativi alle variazioni in oggetto 
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegati A1 e A2 per l’esercizio 2011 e Allegati 
C1 e C2 per l’esercizio 2012);

Il Segretario Comunale



VISTI i  quadri  dimostrativi  degli  equilibri  di  bilancio,  allegati  al  presente  atto  come parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato B per l’esercizio 2011 e Allegato D per l’esercizio 2012);

DATO ATTO che le variazioni  in aumento delle entrate  pareggiano con le variazioni  in aumento delle 
spese; 

DATO ATTO inoltre che le presenti  variazioni non alterano il pareggio finanziario, quello economico e 
nessun altro equilibrio sancito con il bilancio preventivo; 

VISTE le disposizioni normative impartite con il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, ed in particolare l'articolo 175, per effetto del quale le 
variazioni  alle dotazioni di competenza e di cassa possono essere deliberate non oltre il  termine del 30 
novembre;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolar modo l’art.175 – 4° comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C.n.7 in data 27.07.1998, 
esecutiva, e s.m.i.;

ASSUNTI per l’urgenza i  poteri  del  Consiglio Comunale  ai  sensi  dell’art.42 - 4° comma - del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ATTESO che per motivi  di  urgenza non è stato acquisito il  parere del Revisore in merito  alla presente 
deliberazione, ma che lo stesso sarà acquisito prima che la presente venga sottoposta al Consiglio Comunale 
per la ratifica;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.):
• dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
• dal  Responsabile del  Servizio Lavori Pubblici,  per la parte di  competenza, in ordine alla regolarità 

tecnica;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI INTRODURRE, per i motivi di cui in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e per l’esercizio finanziario 2012 quali risultano dai prospetti 
allegati e facenti parte integrante della presente deliberazione (Allegati A1 e A2 per l’esercizio 2011 e 
Allegati C1 e C2 per l’esercizio 2012);

2. DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  delle  variazioni  introdotte  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio 
Finanziario 2011 risulta così riassettato:
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA - COMPETENZA
Previsioni di bilancio € + 3.235.685,00
Maggiori entrate € + 38.471,00
Minori entrate € - 100.000,00
TOTALE RIASSESTATO € = 3.174.156,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA - COMPETENZA
Previsioni di bilancio € + 3.235.685,00
Maggiori spese € + 38.471,00
Minori spese € - 100.000,00
TOTALE RIASSESTATO € = 3.174.156,00
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3. DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  delle  variazioni  introdotte  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio 
Finanziario 2012 risulta così riassettato:
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA - COMPETENZA
Previsioni di bilancio € + 2.681.935,00
Maggiori entrate € + 550.000,00
Minori entrate € - 0,00
TOTALE RIASSESTATO € = 3.231.935,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA - COMPETENZA
Previsioni di bilancio € + 2.681.935,00
Maggiori spese € + 550.000,00
Minori spese € - 0,00
TOTALE RIASSESTATO € = 3.231.935,00

4. DI APPROVARE altresì gli allegati “Quadri di controllo degli equilibri di bilancio” (Allegato B per 
l’esercizio 2011 e Allegato D per l’esercizio 2012), dando atto che con le variazioni di cui al presente 
atto non vengono alterati gli equilibri di bilancio;

5. DI DARE ATTO altresì  che, contestualmente  all’approvazione delle presenti  variazioni  di bilancio, 
sono conseguentemente modificate anche le previsioni delle Relazione Previsionale e Programmatica, 
nonché quella del Bilancio Triennale 2011 – 2012 – 2013 ed il Programma Lavori Pubblici 2011/2013 
– anni 2011 e 2012 (Allegato E);

6. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale nei termini di cui 
all’art.175 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).  

7. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

8. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/CAMPO FIERA-PISL/03- variazione-OOPP                                                



Allegato E) deliberazione G.C.n.84 del 03.11.2011

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                                                                  PROVINCIA DI SONDRIO

ANNO 2011

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STIMA IMPORTO INIZIALE STIMA IMPORTO ADEGUATO MOTIVAZIONE

Rifacimento sottoservizi Via Roma – 2° lotto e Via Mario 
del Grosso 

€               250.000,00 €    188.471,00 Importo  rideterminato  a  seguito  di 
nuove previsioni finanziarie

ANNO 2012

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STIMA IMPORTO INIZIALE STIMA IMPORTO ADEGUATO MOTIVAZIONE

Riqualificazione area Campo Fiera alla Porettina €               0,00 €    550.000,00 Importo  inserito  per  la  richiesta  di 
finanziamento  regionale  –  fondi 
P.I.S.L. - per il tramite della C.M.V.

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.84 del 03.11.2011

OGGETTO: VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011/2012/2013 - 5° PROVVEDIMENTO. ATTI CONNESSI E 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to: Scaramellini dott. Franz

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


	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;

