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Settore finanziario: assestamento bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 

variazione di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-  sentito l'assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco…. 

 

- richiamata la deliberazione C.C. n. 47 del 07/08/2014 con la quale  è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2014/2016, esecutiva; 

 

- richiamata la deliberazione della G.C. n. 89 del 28/08/2014 con la quale  è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione anno 2014 e l’affidamento dello stesso ai Responsabili dei servizi; 

 

- premesso che con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/04/2014, è stato approvato il conto 

consuntivo relativo all’esercizio 2013 e determinato un avanzo di Euro 773.427,33; 

 

- richiamata la deliberazione C.C. n. 57  del 30/09/2014 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

esercizio 2014: stato attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari di  

salvaguardia (Art.193 D.Lgs. 18.08.2000, n.267), esecutiva; 

 

- premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel 

corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

1) delibera di Giunta Comunale n. 89, in data 16/10/2014, esecutiva, ad oggetto: “Prelievo dal 
fondo di riserva art.166 c.2 bis D.Lgs. 18/08/2000 n.267”, da comunicare all’organo 

consiliare nei tempi stabiliti; 

2) delibera di Giunta Comunale n. 95, in data 06/11/2014, esecutiva, ad oggetto: “2^ 
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”, da comunicare 

all’organo consiliare nei tempi stabiliti; 

 

- considerato e ribadito ulteriormente che: 

1) nei giorni dal 9 al 13 Ottobre 2014 il territorio comunale è stato investito da violente e 
intense precipitazioni atmosferiche che hanno interessato tutto il territorio comunale, 

causando ingentissimi danni alle infrastrutture, al patrimonio pubblico e che hanno reso 

necessario l’attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica e la 

circolazione stradale e altre situazioni di pericolo che potrebbero causare pregiudizio alla 

pubblica incolumità; 

2) quanto accaduto ha inciso pesantemente su un territorio già interessato dagli eventi 
alluvionali degli scorsi anni e che risente della crisi economica nazionale ed internazionale; 

3) con delibera di Giunta Comunale n. 94, in data 30/10/2014, esecutiva, ad oggetto: “Eventi 
alluvionali dei giorni dal 09 al 13 Ottobre 2014 – Approvazione verbali di somma urgenza 

– Proposta al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191 c.3 e 

194 del D.Lgs.267/2000.” si è provveduto al finanziamento delle somme urgenze mediante 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per complessivi Euro 422.565,07; 

4) con delibera consiliare in data odierna, ad oggetto: “Lavori pubblici di somma urgenza a 
seguito eventi alluvionali dei giorni dal 09 al 13 Ottobre 2014 – Riconoscimento di 

legittimità debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi articoli 191, comma 3 e 

194 del D.Lgs.267/2000.”, si è provveduto alla prescritto riconoscimento da parte 

dell’organo consiliare; 
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- rilevato altresì che: 

• si è reso  necessario  provvedere alla copertura della spesa delle sopraesposte somme urgenze 

per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità e  per evitare la 

sospensione dei lavori nelle more delle determinazioni che assumerà il Presidente del 

Consiglio dei Ministri; 

• la Nostra Amministrazione, nonostante il quadro finanziario reso oltremodo problematico 

dalle riduzioni dei trasferimenti ministeriali, dai limiti di spesa pubblica del Patto di Stabilità 

nonché le prospettive di crescita a breve termine, ha dovuto garantire la copertura finanziaria 

degli interventi di che trattasi, in attesa delle attese determinazioni che assumerà il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e la Regione Liguria e la conseguente erogazione di specifici 

contributi; 

 

- richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il comma 8, il quale prevede 

che “mediante la 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”; 

 

- preso atto che con nota prot. n. 10683 in data 10/11/2014 il responsabile del servizio finanziario 

ha richiesto ai responsabili di servizio la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa; 

 

- viste pertanto, le richieste di variazione, agli atti, pervenute dai responsabili dei settori al fine di 

garantire il corretto svolgimento dei servizi rispettivamente assegnati; 

 

- atteso che dalla verifica generale è emersa la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di 

spesa ed alle previsioni di entrata al fine di: 

� rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della 

gestione; 

� garantire la copertura delle spese nonché la realizzazione degli interventi programmati; 

garantendo gli equilibri di bilancio e un buon grado di realizzabilità delle entrate e delle spese; 

 

- precisato che in tali modifiche saranno denunciate maggiori e minori spese, maggiori e minori 

entrate, effettuate variazioni in parte corrente e in conto capitale confermando il rispetto del patto 

di stabilità ai sensi dell’art. 1, commi da 655 a 748, della legge finanziaria 27.12.2006, n. 296 

modificata a integrata dalla successiva legge finanziaria 24.12.2007, n. 244 e successive 

integrazioni; 

 

- evidenziato che vengono adeguati gli stanziamenti in entrata dell’Imu e del fondo di solidarietà, a 

seguito delle numerose e continue variazioni intervenute nelle assegnazioni da parte del Ministero 

dell’Interno. La stima dell’Imu 2014 viene decurtata, come per il passato esercizio della quota di 

alimentazione del Fondo di Solidarietà (pari a € 449.178,00), detta quota verrà trattenuta 

dall’Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti Imu F24 2014, rappresentando pertanto un mero 

giro contabile appositamente previsto da norma di legge (D.L.16/14 art.6). Il trasferimento statale 

relativo al fondo di solidarietà comunale previsto per il nostro Ente è stato ulteriormente ridotto di 

€ 39.574,87; 

 

- visti il prospetto contenente l’elencazione di tutte le variazioni apportate alle entrate ed alle spese 

allegato al presente provvedimento sotto la lettera a), del quale si riportano i dati finali: 
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PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.    505.877,19  

Variazioni in diminuzione  €.    951.287,57  

TOTALE  -€.    445.410,38  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.    164.303,83 

Variazioni in diminuzione  €.    609.714,21 

TOTALE   -€.    445.410,38 

 

PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €. 3.935.000,00  

Variazioni in diminuzione              €.        --           

TOTALE  €. 3.935.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €. 4.015.000,00 

Variazioni in diminuzione            €.      

80.000,00 

TOTALE   €. 3.935.000,00 

 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €. 4.440.877,19  

Variazioni in diminuzione  €.    951.287,57  

TOTALE  €. 3.489.589,62  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €. 4.179.303,83 

Variazioni in diminuzione  €.    689.714,21 

TOTALE   €. 3.489.589,62 

 

- considerato che ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000 le variazioni di che trattasi, non alterano 

gli equilibri di bilancio dell’esercizio 2014; 

 

- dato atto che sussistono le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per effettuare 

le 

variazioni di bilancio. 

 

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore finanziario, è corredata dei pareri 

tecnico e contabile favorevoli, nonché dell'attestazione di copertura finanziaria, in atti, espressi dal 

responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

  

- visto il parere favorevole del revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e allegato alla presente; 
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- visto l'art. 175, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che obbliga gli Enti alla variazione di 

assestamento generale entro il 30 novembre da parte dell'organo consiliare; 

 

- visto lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità; 

 

- ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Terminata l’esposizione del provvedimento il Presidente apre la discussione. 

…………………………. 

 

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione il provvedimento  

e con voti …. favorevoli, espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui deve intendersi integralmente riportato: 

 

1°) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

d.Lgs. n.267/2000, le variazioni di assestamento generale analiticamente illustrate nel prospetto 

allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrale e sostanziale, che si 

riassumono nelle seguenti risultanze finali: 

 

PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.    505.877,19  

Variazioni in diminuzione  €.    951.287,57  

TOTALE  -€.    445.410,38  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.    164.303,83 

Variazioni in diminuzione  €.    609.714,21 

TOTALE   -€.    445.410,38 

 

PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €. 3.935.000,00  

Variazioni in diminuzione              €.        --           

TOTALE  €. 3.935.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €. 4.015.000,00 

Variazioni in diminuzione            €.      

80.000,00 

TOTALE   €. 3.935.000,00 

 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €. 4.440.877,19  

Variazioni in diminuzione  €.    951.287,57  

TOTALE  €. 3.489.589,62  
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SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €. 4.179.303,83 

Variazioni in diminuzione  €.    689.714,21 

TOTALE   €. 3.489.589,62 

 

3°) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 

d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

4°) di dare atto che con la presente variazione viene comunque rispettato il patto di stabilità per 

l’anno 2013 dell’art. 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27.12.2006, n. 296 e 

successive modificazioni; 

 

5°) di dare atto altresì che risultano rispettati gli equilibri di patto; 

 

6°) di prendere atto che le variazioni di cui al presente atto non producono effetti sul bilancio 

pluriennale; 

 

7°) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

8°) di demandare al settore finanziario gli adempimenti di rito derivanti dall'adozione del su esteso 

atto. 

 

* 

 

Stante l’urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento 

immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e questo, concordando, con separata votazione approva con voti .. favorevoli. 
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Esito della discussione:  _________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

 Approvata  Approvata con modifiche 
 

 Sospesa  Respinta 
 

 Non esaminata 
 
 

 

 DELIBERA N. 0      Seduta del 29-11-2014 
 

Soggetta a controllo  Immediatamente eseguibile 
 
 

 presente  presente 
BOERO MATTEO  PITTALUGA GIANLUIGI  
DANTE SARA  POGGI FLAVIO  
LANZAVECCHIA MARIA 
GRAZIA 

 SANNA ARMANDO  

LOTTICI SIMONA  TADDEO GABRIELE  
MARIN SIMONE  TRUCCO ENRICO  
PEDULLA' LISA  VIOLA ELENA  
PICCO PAOLO    
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 ________________________________ 

 

Legenda esito della discussione: 
 
- Approvata 

Nel caso che la proposta sia stata esaminata favorevolmente. 
 
- Approvata con modifiche 

Nel caso che la proposta sia stata esaminata favorevolmente, ma con delle modifiche. 
 
- Sospesa 

Nel caso che la proposta sia stata rinviata per un successivo esame. 
 
- Respinta 

Nel caso che la proposta sia stata esaminata con esito sfavorevole. 
 
- Non esaminata 

Nel caso che la proposta non sia stata esaminata. 


