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Settore finanziario: assestamento bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 
variazione di bilancio anno 2015 e 2016, applicazione quota avanzo di amministrazione 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentito l'assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco; 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 29/07/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato: 

• il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed 
il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 
194/1996, avente funzione autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, 
avente funzione conoscitiva; 
 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione: 

• deliberazione della Giunta comunale n. 62 in data 08/10/2015, adottata ai sensi degli artt. 
166 e 176 del Tuel, ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 29/10/2015 adottata in via d’urgenza 
con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “2^ 
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”, e ratificata con 
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 

 
Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 30/04/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del d. Lgs. n. 118/2011 e rideterminato conseguentemente il 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in € 1.222.148,32; 

 
Visto l’art. 175 del d. Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 
prevede: 

• al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di 
riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

• al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina 
delle variazioni in vigore nell’esercizio 2014; 

 
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica 
la disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base 
alla quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 
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Vista la nota prot. n. 10844 del 03/11/2015 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 
• aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio 

provvisorio; 
 
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio: 

• hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di 
entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, 
evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

• hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016; 
 

Viste pertanto, le richieste di variazione, agli atti, pervenute dai responsabili dei settori al fine di 
garantire il corretto svolgimento dei servizi rispettivamente assegnati; 
 
Rilevato che in sede di assestamento è stata prevista l’applicazione alla spesa in conto capitale di 
una quota dell’avanzo di amministrazione per un importo di € 300.000,00; 
 
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di 
adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato 
sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
RIEPILOGO BILANCIO 2015 

ENTRATA Importo Importo 

Applicazione avanzo €                 300.000,00  

Variazioni in aumento €                 208.957,43  

Variazioni in diminuzione  €.              80.261,09 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.            576.220,72 

Variazioni in diminuzione €.                  
147.524,38 

 

TOTALE A PAREGGIO €.              656.481,81 €.             656.481,81 

 
PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                  23.957,43  
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Variazioni in diminuzione  €.                  80.261,09  

TOTALE €.                  -56.303,66   

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                77.897,98

Variazioni in diminuzione  €. 
104.201,64

TOTALE  €.                -26.303,66

 
PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Applicazione avanzo €.                 300.000,00  

Variazioni in aumento  €.  
85.000,00

 

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.                385.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.              398.322,74

Variazioni in diminuzione  €.                43.322,74  

TOTALE  €.              355.000,00

 
PARTITE DI GIRO  

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                 100.000,00  

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.                100.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.              100.000,00

Variazioni in diminuzione  €.  
0,00  

TOTALE  €.              100.000,00
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Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini 
dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio: 

 
RIEPILOGO BILANCIO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           
0,00                

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               16.573,36 

Variazioni in diminuzione €.                    
16.573,36 

 

TOTALE A PAREGGIO €.                16.573,36 €.              16.573,36 

 
PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                           0,00    

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00    

TOTALE €.                           0,00    

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                  1.573,36  

Variazioni in diminuzione  €.                   1.573,36 

TOTALE  €.  
0,00  

 
PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.  
0,00

 



 6

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                15.000,00

Variazioni in diminuzione  €.                -15.000,00  

TOTALE  €.  
0,00

 
PARTITE DI GIRO  

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.  
0,00

 

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                           
0,00                

Variazioni in diminuzione  €.                           
0,00                

TOTALE  €.                          0,00

 
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 2015; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità 
interno 2015-2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge 
n. 78/2015;  
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 
allegato alla presente; 
Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali e Generali, 
nella seduta del 24/11/2015; 
Uditi gli interventi: 
--------- 
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
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Con voti – favorevoli, -- contrari ( ----) e – astenuti (--), espressi nelle forma previste  
DELIBERA 

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

1) di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di 
cui al d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8, del citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato 
A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 
 

RIEPILOGO BILANCIO 2015 

ENTRATA Importo Importo 

Applicazione avanzo €                 300.000,00  

Variazioni in aumento €                 208.957,43  

Variazioni in diminuzione  €.              80.261,09 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.            576.220,72 

Variazioni in diminuzione €.                  
147.524,38 

 

TOTALE A PAREGGIO €.              656.481,81 €.             656.481,81 

 
PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                  23.957,43  

Variazioni in diminuzione  €.                  80.261,09  

TOTALE €.                  -56.303,66   

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                77.897,98

Variazioni in diminuzione  €. 
104.201,64

TOTALE  €.                -26.303,66
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PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Applicazione avanzo €.                 300.000,00  

Variazioni in aumento  €.  
85.000,00

 

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.                385.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.              398.322,74

Variazioni in diminuzione  €.                43.322,74  

TOTALE  €.              355.000,00

 
PARTITE DI GIRO  

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                 100.000,00  

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.                100.000,00  

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.              100.000,00

Variazioni in diminuzione  €.  
0,00  

TOTALE  €.              100.000,00

 
Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini 
dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio: 

 
RIEPILOGO BILANCIO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           
0,00                
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               16.573,36 

Variazioni in diminuzione €.                    
16.573,36 

 

TOTALE A PAREGGIO €.                16.573,36 €.              16.573,36 

 
PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                           0,00    

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00    

TOTALE €.                           0,00    

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                  1.573,36  

Variazioni in diminuzione  €.                   1.573,36 

TOTALE  €.  
0,00  

 
PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo  

Variazioni in aumento  €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.  
0,00

 

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                15.000,00

Variazioni in diminuzione  €.                -15.000,00  

TOTALE  €.  
0,00

 
PARTITE DI GIRO  

ENTRATA Importo  
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Variazioni in aumento  €.                           0,00   

Variazioni in diminuzione  €.                           0,00   

TOTALE €.  
0,00

 

SPESA  Importo 

Variazioni in aumento   €.                           
0,00                

Variazioni in diminuzione  €.                           
0,00                

TOTALE  €.  
0,00

 
2) di darsi atto che con la presente variazione viene applicata quota dell’avanzo di 

amministrazione pari a € 300.000,00 per il finanziamento di spese in conto capitale; 
 

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo 
schema di cui al d.Lgs.n. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di 
competenza e di cassa analiticamente riportate nell’allegato B); 
 

4) di dare atto che: 
• vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui agli artt. 162, comma 6 e 193 del 

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

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta 
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 
2015-2017 di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto 
legge n. 78/2015 e rispettati gli equilibri di patto; 
 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 
7) di demandare al settore finanziario gli adempimenti di rito derivanti dall'adozione del 

su esteso atto; 
 

8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 
Amministrazione trasparente. 

 
* 



 11

 
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..... 
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Esito della discussione: ________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________  

 
 

 Approvata  Approvata con modifiche 
 

 Sospesa  Respinta 
 

 Non esaminata 
 
 

 
 DELIBERA N. 0      Seduta del 26-11-2015 

 
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. 


