
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATE:  
 
- la deliberazione n. 40 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato - a pareggio - nell'importo di € 2.440.670,00 il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2011; 
- la deliberazione n. 3 del 28.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato la 1^ variazione delle previsioni di competenza dell'esercizio finanziario 
2011; 
- la deliberazione n. 11 del 02.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato la 2^ variazione delle previsioni di competenza dell'esercizio finanziario 
2011; 
- la deliberazione n. 10 in data 02.05.2011, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 dal quale risulta avanzo 
di amministrazione  di   € 289.174,47 così suddiviso:  

- Fondi vincolati  …………………………………………….  € 6.350,68 
- Fondi per finanziamento di spese in conto capitale …………..  € ---- 
- Fondi ammortamento …………………………………………  € ---- 
- Fondi non vincolati ……………………………………………  € 282.823,79 
 

Di cui € 94.660,00 già applicato al corrente bilancio; 
 
RICORDATO: 
 
- che con delibera n. 51 del 29.11.2010 la Giunta Municipale ha dato atto che alla stessa data non 

erano previste per il triennio 2011/2013 opere pubbliche superiori a complessivi € 100.000,00 e che 
pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che 
richiama l’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non vigeva l’obbligo dell’adozione del 
Programma Triennale e gli Elenchi Annuali dei lavori; 

 
- che con delibera n. 42 in data 01.06.2011, la Giunta Municipale ha deliberato, ai sensi della 

normative soprarichiamate, di adottare gli schemi di programma triennale dei Lavori Pubblici per il 
triennio 2011/2013 nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corrente anno e più 
precisamente: 

 
“Realizzazione area polifunzionale per attività sportive, ricreative e di servizio – 2° lotto”costo 

previsto € 300.000,00; 
“Opere di manutenzione straordinaria ex scuola Motta, eliminazione barriere architettoniche e 

sistemazione area di pertinenza” costo previsto € 200.000,00; 
  
RITENUTO, pertanto, dover iscrivere nel bilancio le opere suddette, dando atto che le stesse 

verranno finanziate con l’assunzione di mutui con la Casa Depositi e Prestiti; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a nuove o maggiori spese per l’esercizio 

corrente, alle quale non può far fronte né con storni, né con prelievi dal fondo di riserva e che, 
durante il corrente esercizio si sono verificate maggiori entrate e minori spese rispetto alle 
previsioni 

- che occorre applicare un ulteriore avanzo di amministrazione pari ad €20.000,00 per il 
finanziamento di “Contributi per manutenzione strade agro-silvo-pastorali” 



RITENUTO, per i motivi sopraesposti, dover procedere ad effettuare una terza variazione di 
bilancio; 

  
VISTO il progetto di sistemazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che 

conclude nelle seguenti risultanze: 
 

 
 COMPETENZA 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €       20.000,00 

MAGGIORI ENTRATE 
MINORI SPESE 

€  1.207.672,00  
€           --------- 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE 

 
€  1.227.672,00 

MAGGIORI SPESE 
MINORI ENTRATE             

€  559.930,00 
€   667.742,00 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 
DELLE ENTRATE E IN AUMENTO DELLE SPESE 

 
€  1.227.672,00 

 
  
 VISTA la proposta formulata;  
 
 VISTO l'articolo 42 , comma 2° lett. b) del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in materia; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005; 
 

DATO ATTO inoltre che la situazione economica evidenziata anche nel quadro riassuntivo 
allegato 3 è la seguente: 
 
 

AVANZO DI AMMIN. APPLICATO PER SPESE CORRENTI €      17.780,00 
Entrate con la presente variazione: 
(Contrib. BIM € 87.584,00)  

 
Titolo 1° - 2° -  3°  
 

 
€ 2.170.437,00 

Uscite con la presente variazione 
(al  netto dell’anticipazione di Tesoreria) 

 
Titolo 1° - 3°  

 
€ 2.026.728,00 

SITUAZIONE ECONOMICA  
€   161.489,00 

 
 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

� Parere favorevole del Revisore del conto; 
� Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 

DATO ATTO che successivamente all’illustrazione dei contenuti del bilancio da parte del Sindaco 
si sono verificati i seguenti interventi: 



 
Chiusa la discussione 

 
Con voti  9 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 4 astenuti (consiglieri 
Tognoli Francesco, Scaletti Valerio, Del Simone Paolo e Moratti Giovanni Battista) 

 
D E L I B E R A 

 
1)-di approvare il programma triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2011/2013 nonché 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corrente anno, così come predisposto dalla Giunta 
Municipale con deliberazione n. 42 dell’01.06.2011; 

 
2)-di approvare le variazioni alle previsioni, attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 

2011 riepilogate nei prospetti allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente deliberazione. 
 
3)-di dare atto che a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2011 

il medesimo si chiude, sia in entrata che in uscita, in € 3.289.260,00 come meglio descritto nel 
prospetto sottoindicato: 

 
 

 
 
 

ENTRATE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
94.660,00 

 
+     20.000,00 

 
114.660,00 

TITOLO 1° 1.020.331,00 +   667.742,00 1.688.073,00 
TITOLO 2° 712.314,00 -    667.742,00 44.572,00 
TITOLO 3° 342.862,00 +       7.346,00 350.208,00 
TITOLO 4° 137.993,00 +     32.584,00 170.577,00 
TITOLO 5° 194.000,00 + 500.000,000 694.000,00 
TITOLO 6° 227.170,00 ----- 227.170,00 
TOTALE ENTRATE 2.729.330,00 + 559.930,00 3.289.260,00 

 
 
 
 

 
 

USCITE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

TITOLO 1° 1.848.196,00 +  39.750,00 1.887.946,00 
TITOLO 2° 515.182,00 +  520.180,00 1.035.362,00 
TITOLO 3° 138.782,00  138.782,00 
TITOLO 4° 227.170,00  227.170,00 
TOTALE USCITE 2.729.330,00 +  559.930,00 3.289.260,00 

 
 
4)-di dare atto che ai sensi dell'articolo 1 bis - 1° comma della legge n. 488 del 9.8.1986, vengono 

rispettati gli equilibri in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 



investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come risulta dall'unito prospetto 
(Allegato 3). 

 
5)-di dare atto, infine, che le variazioni sopra indicate vengono inserite anche nel bilancio 

pluriennale 2011/2013. 
 
Successivamente; 
 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ 
 

La sottoscritta Negri Silvana, responsabile dell’Area Economico finanziaria  
 
 
� esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto                                                                                          
� esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

dell’atto 
 
 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA   
       

                                                                                                      (Negri Silvana) 
 

 
015  consiglio 2011 /3 variazione bilancio/pm 



           Allegato “3” 
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 

SPESE 
 
 

 
ENTRATE 

 

 
TITOLI 

 
1 

 
IMPORTO 

 
2 

 
TITOLI  
I.II.III 

3 

 
TITOLO  

IV 
4 

 
 TITOLO 

V 
5 

 
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
6 

 
TOTALE 

ENTRATE 
(3+4+5+6) 

7 
 
Titolo  I 
Spese correnti 
 

 
 

1.887.946,00 

 
 

1.782.582,00 
 

(a) 

 
 

87.584,00 
 (ammortamento beni 
patrimoniali e 75% oneri 
di urbanizzazione 
destinati a spese 
manutenzione beni 
patrimoniali e demaniali) 

 
 
(quota destinata al 
finanziamento di debiti 
fuori bilancio in base a 
piano di risanamento) 

 
 

17.780,00 

 
 

1.887.946,00 

 
Titolo II 
Spese in conto  
capitale 

 
1.035.362,00 

 
161.489,00 
(b) 

 
82.993,00 

 
(al netto del 75% 
sopraindicato) 

 
694.000,00 

(al netto delle anticipazioni 
di tesoreria) 

 
96.880,00 

 
1.035.362,00 

 
Titolo III 
Rimborso 
prestiti 

 
138.782,00 

 
138.782,00 

 
 

 
 
(solo anticipazioni di 
tesoreria) 

  
138.782,00 

 
TOTALI 

 
3.062.090,00 

 
2.082.853,00 

 
170.577,00 

 
694.000,00 

 
114.660,00 

 
3.062.090,00 

(a) Al netto delle entrate destinate ad investimenti e a rimborso di mutui. 
(b) entrate una tantum ed altre entrate destinate ad investimenti. 

 
 


