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APPROVAZIONE VARIAZIONE
PREVISIONE 2016/2018.-

Oggetto:

DI

ASSESTAMENTO

AL

BILANCIO

DI

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Giustificato
Giustificato
Giustificato
Presente
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018.IL Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.
Il Consigliere Vianello: chiede quali siano gli importi degli incentivi relativi al direttore lavori.
Il Sindaco: fornisce le informazioni del caso.
Il Consigliere Coquinati: chiede informazioni in merito alle spese relative al gas.
Il Sindaco: fornisce le spiegazioni del caso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera di C.C. n. 26 in data 28/04/2016,
e s.m.i.;
Preso atto che il rendiconto di gestione 2015 è approvato con delibera di C.C. n. 18 in data
28/04/2016;
Viste le richieste di variazione di bilancio, depositate agli atti dell'area Amministrativa-finanziaria,
presentate dal Responsabile della stessa area e dal Responsabile area Tecnica che a fronte di entrate
in parte corrente per euro 7.234,00 di trasferimenti correnti (tit. 2) e per euro 11.900,00 per entrate
extratributarie (tit. 3) per un totale di euro 19.134,00 chiedono una riduzione di euro 7.200,00 tra
alcuni capitoli di spesa in parte corrente per poter provvedere all'aumento di alcuni stanziamenti
ritenuti necessari per un totale di euro 26.334,00 cone di seguito specificato:
- spese per personale per Ufficio Tecnico a tempo determinato - €uro 5.000,00;
- oneri riflessi per personale per Ufficio Tecnico a tempo determinato - €uro 1.350,00;
- IRAP per personale per Ufficio Tecnico a tempo determinato - €uro 450,00;
- prestazioni di servizi per ufficio Finanziario-tributi - €uro 4.000,00;
- spese per acquisto materiale cancelleria e consumo per uffici comunali - €uro 1.300,00;
- spese per fornitura gas per riscaldamento sede municipale - €uro 2.000,00:
- spese per fornitura gas per riscaldamento impianti sportivi comunali - €uro 2.000,00;
- stanziamenti in uscita per il referendum costituzionale previsto dopo l'estate - €uro 7.000,00;
- incremento fondo di riserva - €uro 3.234,00
come specificato nel prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto l'art. 175 del Tuel in tema di variazioni al bilancio di previsione;
Preso atto che con il presente provvedimento vengono conservati gli equilibri di bilancio, e viene
confermato il potenziale rispetto del patto di stabilità 2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, i pareri:
- tecnico del Responsabile area amministrativa - finanziaria;
- di regolarità contabile del Responsabile area amministrativa - finanziaria;
Preso atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 2 del
D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
DELIBERA
- di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2016, evidenziate
nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che vengono garantiti gli equilibri finanziari nonché il rispetto degli obiettivi
programmatici del patto di stabilità, così come evidenziato nel prospetto dimostrativo, allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs
267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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