
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive 
che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente 
dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle 
variazioni di bilancio; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 65 del 30/04/2016 il 

Commissario Straordinario per la provvisoria Amministrazione dell’Ente, 
assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2016 – 2018 e allegati; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario per la 

provvisoria Amministrazione dell’Ente, assunti i poteri della Giunta 
Comunale, n. 79 del 30/05/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per gli esercizi 2016 - 2018, integrato con il Piano degli Obiettivi e 
Piano della Performance per gli esercizi finanziari 2016-2018 in cui sono 
definiti gli obiettivi assegnati ai Dirigenti e al Comandante della Polizia 
Locale e individuate le risorse occorrenti per la corrispondente attuazione;  

 

VISTE le diverse richieste pervenute dalle Direzioni dell’Ente in merito 
alla necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di 
parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione 
Comunale:  

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variazione 

sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la variazione di cui sopra non prevede 

l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione; 
 

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche 
agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni 
e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato; 

 
VISTI i seguenti allegati: 



All. 1) Elenco Variazioni di competenza anno 2016; 
All. 2) Elenco Variazioni di cassa anno 2016; 
All. 3) Elenco Variazioni di competenza anno 2017; 
All. 4) Elenco Variazioni di competenza anno 2018; 
All. 5) Quadro generale riassuntivo; 
All. 6) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
All. 7) Equilibri di Bilancio; 
 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata 
variazione pareggia nel seguente modo: 

Esercizio 2016: € 40.958.852,27.=; 
Esercizio 2017: € 33.344.074,23.=; 
Esercizio 2018: € 33.856.666,34.=; 
 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al 
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede 

l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 
 

PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 
239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota del 
_________; 

 
VISTO il verbale della Commissione Consiliare “Bilancio, Affari 

Istituzionali e Sicurezza” che in data 22/11/2016 ha posto all’O.d.g. 
l’approvazione del seguente atto; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile, da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo 
Finanziario-Patrimoniale, ivi allegati; 

 
CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato 

e proclamato dal Presidente.  
 

D E L I B E R A  

 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, così come riportata 
nei seguenti allegati: 
All. 1) Elenco Variazioni di competenza anno 2016; 
All. 2) Elenco Variazioni di cassa anno 2016; 
All. 3) Elenco Variazioni di competenza anno 2017; 
All. 4) Elenco Variazioni di competenza anno 2018; 
All. 5) Quadro generale riassuntivo; 
All. 6) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
All. 7) Equilibri di Bilancio; 



 
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 

consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di 
finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali 
di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 
2016); 

 
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 

consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come 
dimostrato nell’allegato 7) denominato Equilibri di Bilancio; 

 
4) DI DARE ATTO che la presente variazione non prevede 

l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione; 
 
5) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende 

modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi 
professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane 
invariato; 

 
6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della 

presente variazione, pareggia nel seguente modo: 
 
Esercizio 2016: € 40.958.852,27.=; 
Esercizio 2017: € 33.344.074,23.=; 
Esercizio 2018: € 33.856.666,34.=; 
 

7) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso 
favorevolmente con proprio parere del ________; 

8) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà 
trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, 
mediante apposita stampa da redarre ad avvenuta esecutività; 

 

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 


