
  

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 
fondi 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; 
- il comma 2,  ai sensi del quale la quota libera dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate 
in ordine di priorità: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i 
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il 
finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento di spese 
correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti; 
- il comma 3-bis,  ai sensi del quale il risultato di amministrazione non vincolato 
non può essere utilizzato nel caso in cui l’Ente si trovi in una delle situazioni 
previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti 
di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 33 del  29 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.=, mentre la quota del risultato 
d’amministrazione 2018 disponibile ammonta ad € 15.243.169,22.=; 

 

TENUTO CONTO della relazione illustrativa predisposta dal Settore 
Risorse Umane Finanziarie e Servizi al Cittadino – UOC Programmazione e 
Controllo Finanziario, economato e provveditorato, All. 7, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane  
Finanziarie e Servizi al Cittadino ha richiesto ai Dirigenti di Settore le seguenti 
informazioni: 

-  l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 



  

- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi 
di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione 
di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di 
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

 

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 
ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti (Allegato 8); 

 

RITENUTO di applicare,  per il finanziamento degli investimenti pari ad  
€ 5.165.000,00.=  (All. 6) le quote del risultato di amministrazione 2018 così 
distinte:  € 1.107.428,94.= quota destinata agli investimenti ed € 4.057.571,06.=  
quota disponibile; 

 

VISTI i seguenti allegati: 
All 1) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli 
variazione di bilancio di previsione – competenza anno 2019; 
All 2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli 
variazione 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 dell’articolo 187 comma 1  e 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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

 

Esercizio 2019: € 44.383.232,33.= 

Esercizio 2020: € 32.686.618,85.= 

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 
9); 

 
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 
Servizi al Cittadino in data /06/2019, in merito alla regolarità tecnica; 

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e 
Servizi al Cittadino in data /06/2019, in merito alla regolarità contabile; 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data    /06/2019; 

 

CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato e 
proclamato dal Presidente; 
 

 

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 delle quote del risultato 
di amministrazione 2018 così distinte:  € 1.107.428,94.= quota destinata agli 
investimenti ed € 4.057.571,06.= quota disponibile, per un totale 
complessivo pari ad  € 5.165.000,00.=, come risulta dai seguenti allegati: 

 
All 1) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli 
variazione di bilancio di previsione – competenza anno 2019; 
All 2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e riepilogo per titoli 
variazione 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: € 44.383.232,33.= 

Esercizio 2020: € 32.686.618,85.= 

Esercizio 2021: € 32.463.940,84.= 

 

3) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 
proprio parere del // (All 9); 

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. 
 
 

 


