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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore 20:30 la sala delle
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
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- MAGLIA DINO
- GUARESCHI CRISTIAN
- CERETTI NAZZARENO
- SCAGLIONI DONATELLA
- GERELLI MATTEO
- MIRCO ZAPPERI
- LAZZARINI SARA
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- CONTI ANNAMARIA
- MAGNI GIANLUIGI
- STRINA SILVIA
- AZZONI GABRIELE

Totale presenti
Totale assenti
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Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Alle ore 20,50 il consigliere Guareschi si unisce all’Assemblea; pertanto i consiglieri presenti alla seduta sono
ora n. 7.
Il Sindaco illustra il contenuto della variazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
-

l’art 175, comma 1, del d.lgs. 267/2000 novellato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 coordinato
e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 che prevede che bilancio di previsione finanziario
può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa
alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel
document.;

-

visto l’art. 175, comma 8, del d. Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d. Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede 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”;

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d. lgs. 118/2011, il
quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di
bilancio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 29.07.2021 con la quale si è proceduto alla verifica degli
equilibri del bilancio di previsione 2021/2023;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 06.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023;
DATO ATTO che dal Conto Consuntivo 2020 approvato con deliberazione del Consiglio n.13 del 21.06.2021
risulta un avanzo di amministrazione pari a € 237.701,95;
CONSIDERATO CHE risulta necessario apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 20212023, le variazioni di seguito riportate, come da richieste dai responsabili di servizio riassunte negli allegati
prospetti A-B-C-D parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
CONSIDERATO:
- che con le variazioni prodotte sono state rispettate le disposizioni relative al principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni nel corso dell'esercizio, l'ente deve procedere a una verifica delle somme
iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fcde, al fine di ricondurle al livello degli
accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e
procedendo all'eventuale adeguamento del Fcde;
DATO ATTO che le variazioni avvengono anche nel rispetto dell'art. 193, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, nel senso
che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti (Allegato B) nonché i limiti previsti dall’art. 204 del TUEL 267/2000 in
materia di indebitamento di enti locali;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione acquisito al protocollo dell’Ente al nr. 0002080 de
22.11.2021, conservato agli atti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs n.267/2000;
CON VOTI favorevoli nr. 7, all’unanimità, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di apportare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 di cui
in premessa e descritte negli allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Allegati A-B-C-D);
2. di dare atto, altresì, che le variazioni avvengono anche nel rispetto dell'art. 193, c. 1, del D.Lgs.
sopracitato, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (Allegato B);
3. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d. Lgs. n.
267/2000;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.134 del d. Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi, contrari e astenuti nessuno, legalmente espressi
dichiara immediatamente eseguibile
Il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

San Martino del Lago, li 14/12/2021
La suestesa deliberazione:
(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PUZZI PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.
( ) non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
San Martino del Lago, li

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PUZZI PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, con parere FAVOREVOLE.
San Martino del Lago, li 19/11/2021
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Rosseghini Cinzia
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto, con parere FAVOREVOLE.
San Martino del Lago, li 19/11/2021
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rosseghini Cinzia
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
San Martino del Lago, li

Il Segretario Comunale
Dott. Puzzi Pietro

