COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 56 Reg.

Seduta del 27/11/2014

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016; ART. 175, COMMA 8, D.LGS 267/2000 PROVVEDIMENTI”.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese novembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Presenti N. 9
Assenti N. 3

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Baffoni e
Scozia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Conti, Torriani e Bucci .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, del bilancio
pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale programmatica e relativi allegati”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/01/2014 avente ad oggetto “Variazione
al bilancio annuale dei previsione dell’esercizio finanziario 2014, Art. 175, D.Lgs. 267/2000”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2014 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio annuale dei previsione dell’esercizio finanziario 2014, Art. 175, D.Lgs.
267/2000”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2014 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio annuale dei previsione dell’esercizio finanziario 2014, Art. 175, D.Lgs.
267/2000”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2014 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio annuale dei previsione dell’esercizio finanziario 2014, Art. 175, D.Lgs.
267/2000”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 04/09/2014 avente ad oggetto
“Variazione in via d’urgenza al Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. (I
provvedimento) Art. 175, D.Lgs. 267/2000”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2014 avente ad oggetto
“Variazione in via d’urgenza al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 (I
provvedimento) art. 42 e art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta delibera Giunta Comunale
n. 39 del 04/09/2014 – Ratifica”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/09/2014 avente ad oggetto
“Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2014 – D.Lgs. 267/2000 art. 193 e
contestuale variazione di bilancio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/11/2014 avente ad oggetto
“Prelevamento dal Fondo di riserva esercizio finanziario 2014. (Art. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53
del 18/11/2014 avente ad oggetto
“Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/11/2014 ad oggetto ‘Prelevamento dal fondo di
riserva esercizio finanziario 2014 (Art. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267)’,
comunicazione ai sensi art. 166, comma 2, D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
PREMESSO che ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.lgs n. 267/2000 “Mediante variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
CONSIDERATO pertanto che nel corso della gestione sono state apportate con i precedenti
provvedimenti delle variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
CONSIDERATO che l’andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di
costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;

VISTE le richieste inoltrate dalle Responsabili delle diverse Aree di variare le loro assegnazioni di
Bilancio:
- Area Amministrativa, nota prot. n. 4189 del 19/11/2014 (All.A), email del 26/11/2014 (All.B)
che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- Area Demografica, nota prot. n. 4192 del 20/11/2014 (All. C), che costituisce parte integrale
e sostanziale della presente deliberazione;
- Area Tecnica, nota prot. 4140 del 17/11/2014 (All. D), che costituisce parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione;
RILEVATA quindi, la necessità di recepire dette richieste per adeguare gli stanziamenti alle
esigenze dei diversi settori comunali;
CONSIDERATO pertanto che si rende ora necessario procedere ad una verifica generale delle
previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per
l’esercizio in corso, dello stato di attuazione dei programmi e dell’effettivo andamento degli
accertamenti e degli impegni;
CONSIDERATO che questo ente è soggetto dal 1° gennaio del 2013 al rispetto del Patto di
stabilità e pertanto alla relativa normativa;
VISTO che tali variazioni avvengono nel rispetto dell’art. 193, comma 1, del D.lgs 267/2000, nel
senso che viene assicurato il mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti;
VISTO l’allegato E recante le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa, che costituisce
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO l’allegato F recante l’aggiornamento del Piano Triennale degli Investimenti, che costituisce
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi della lettera b) dell’art. 239 del
D.lgs. n. 267/2000 (All. G) che costituisce parte integrale e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (All. H) che costituisce parte integrale
e sostanziale della presente deliberazione;
PROPONE
1. di approvare per i motivi espressi in premessa, le variazioni degli stanziamenti delle risorse
e degli interventi di competenza, del Bilancio di previsione dell’anno 2014, come risulta
dagli allegati prospetti E “Variazioni contabili” e F “Adeguamento del Piano triennale degli
investimenti”, così come da richieste pervenute dalle Responsabili dell’Area Amministrativa
(All. A, B), dell’Area Demografica (ALL. C), dell’Area Tecnica (ALL. D), e su disposizione
della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto
2. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell’art. 175, D.lgs 267/2000 in
particolare il comma 8, che prevede il mantenimento del pareggio di bilancio a seguito di
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa;
3. di dare atto altresì che le variazioni di Bilancio avvengono nel rispetto dell’art. 193, comma
1, del D.lgs 267/2000, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma,
art. 134 del D.lgs 267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATA,
STANTE LA VOLUMINOSITA’, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 02/12/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/12/2014 al
17/12/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

