
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;

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. 16 del 7 febbraio 2019 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

RICHIAMATO inoltre l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare
il comma 1, ai sensi del quale il risultato di amministrazione è distinto in fondi
liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fon-
di destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale
senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che con deliberazione n. _____ del  aprile 2019 il Consiglio
Comunale ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018,
da cui risulta che la quota del risultato di amministrazione 2018 destinata agli
investimenti ammonta ad € 1.407.428,94.=;

DATO  ATTO  che  con deliberazione  n.  57  del   26  giugno  2018  il
Consiglio  Comunale  ha  approvato il  Regolamento  del  Bilancio  Partecipativo
con il  quale è disposto che, a seguito dell’approvazione del  rendiconto della
gestione 2018, si applica la somma complessiva di € 300.000,00.= nelle tre aree
tematiche  sottoposte  a  partecipazione  (scuola,  cultura-welfare-sport-
volontariato-giovani-associazioni-tempo  libero,  ambiente-mobilità-verde-
sostenibilità),  ciascuna  per  1/3  della  somma  messa  a  disposizione,
esclusivamente per la realizzazione di spese di investimento;

TENUTO CONTO  dei risultati  delle  operazioni  di  voto svoltosi  nelle
giornate  del  16  e  17  marzo  2019  del  Progetto  “Decidilo  tu”,  dai  quali  sono
emerse  le  proposte  che  hanno  riscosso  il  maggior  numero  di  consensi  per
ciascuna delle aree tematiche sopra citate;

RITENUTO quindi di applicare una quota del risultato di amministra-
zione 2018 destinato agli investimenti, per la somma di € 300.000,00.=, per il fi-
nanziamento delle proposte del Progetto “Decidilo  tu”  che hanno riscosso il
maggior numero di consensi per ciascuna delle aree tematiche sopra citate e,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per il finanziamento delle restanti
proposte attingendo dall’unica graduatoria in ordine di consensi raccolti;
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VISTI i seguenti allegati:
All 1) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli varia-
zione di bilancio di previsione – competenza anno 2019;
All 2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli varia-
zione di bilancio di previsione – cassa anno 2019;
All  3)  Riepilogo per  titoli  variazione di  bilancio  di  previsione – competenza
anno 2020;
All  4)  Riepilogo per  titoli  variazione di  bilancio  di  previsione – competenza
anno 2021;
All 5) Equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra
citate, ai sensi degli articoli 175 e 187 comma 1  del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Esercizio 2019: € 42.222.268,20.=
Esercizio 2020: € 32.686.618,55.=
Esercizio 2021: € 32.463.940,84.=

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  (All 6);

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data _______;

  VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;

DATO ATTO

che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e Servi-
zi al Cittadino in data /04/2019, in merito alla regolarità tecnica;

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e Servi-
zi al Cittadino in data /04/2019, in merito alla regolarità contabile;

Il parere favorevole del Segretario Generale in data    /04/2019;

CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato e
proclamato dal Presidente;
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D E L I B E R A

1) DI APPROVARE,  per  le motivazioni  di  cui  in premessa,  la variazione al
bilancio di previsione, consistente nell’applicazione della quota del risultato
di  amministrazione  2018  destinata  agli  investimenti,  per  la  somma
complessiva di €  300.000,00.=, come risulta dai seguenti allegati:

All 1) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli varia-
zione di bilancio di previsione – competenza anno 2019;
All 2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli varia-
zione di bilancio di previsione – cassa anno 2019;
All  3)  Riepilogo per  titoli  variazione di  bilancio  di  previsione – competenza
anno 2020;
All  4)  Riepilogo per  titoli  variazione di  bilancio  di  previsione – competenza
anno 2021;
All 5) Equilibri di bilancio;

2) DI DARE ATTO  che  il  bilancio  di  previsione,  per  effetto  della  presente
variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2019: € 42.222.268,20.=
Esercizio 2020: € 32.686.618,55.=
Esercizio 2021: € 32.463.940,84.=

3) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con
proprio parere del // (All 6);

4) 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;

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