COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 22 del 01/03/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: 1' VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019,
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000,
n.267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale :
All’appello risultano:

VEZZOLA MARIA KATIA

Sindaco

NO

MUSESTI ALESSANDRO

VICE SINDACO

SI

TANTARI ANTONIO

ASSESSORE

SI

RIZZARDI ROBERTA

ASSESSORE

SI

DON SIMONE

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Vice Sindaco, Alessandro Musesti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che:
- si rende necessario finanziare le maggiori spese evidenziate dai vari responsabili di
servizio, non previste né preventivabili al momento della stesura del bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2017-2019;
PRESO ATTO che le predette maggiori spese di parte corrente sono finanziate per pari importo
da economie e in alcuni casi si tratta di mera diversa allocazione dei macroaggregati e si
contabilizzano nel contempo anche alcune maggiori entrate;
EVIDENZIATO che in ragione della suddetta variazione si rende necessario modificare l'elenco
delle spese di investimento programmate per l'anno 2017;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 25.01.2017, esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e
congiuntamente con deliberazione n. 5 del 25.01.2017 l‘aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 08.02.2017, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;
VISTI:
-

-

l'allegata proposta di variazione al bilancio pluriennale esercizio 2017-2019, e degli altri
documenti programmatici correlati, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2017
e in termine di competenza per gli altri esercizi;
l'allegato quadro di controllo degli equilibri di bilancio dal quale emerge l'invarianza
degli equilibri;
l’art. 175 c.4 del T.U.E.L. 267/2000;

DATO ATTO che il prescritto parere del Revisore dei conti sulla presente proposta di variazione
di bilancio, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste, sarà acquisito successivamente e
comunque prima della ratifica del provvedimento stesso da parte del Consiglio Comunale;
RITENUTO necessario, attesa l'urgenza di procedere anche al fine di poter assumere gli impegni
di spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e
175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la proposta riportata nei prospetti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti
Responsabili di area, resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla 1' variazione del bilancio di previsione
esercizio 2017-2019, come riportato nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, in termini di competenza e di cassa;
2. di dare atto che i totali generali del bilancio di previsione 2017-2019 vengono modificati
secondo le risultanze riportate negli allegati;
4. di procedere ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
alla conseguente variazione del bilancio pluriennale per le annualita’ 2018 e 2019;

5. di garantire che, nel rispetto dell'articolo 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, permangono gli
equilibri di bilancio come da quadro di controllo allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale e viene assicurato il rispetto degli obiettivi posti dal principio del pareggio
di bilancio per l’anno 2016;
6. di dare atto che in ragione della presente variazione si rende necessario modificare l'elenco
delle spese di investimento programmate per l'anno 2017;
7. di dare atto che in ragione della presente variazione non vi sono riflessi sul rispetto principio
del pareggio di bilancio per l’esercizio 2017;
8. di approvare i seguenti allegati:
- la proposta di variazione di bilancio di previsione 2017/2019 e degli altri documenti
programmatici;
- il quadro di controllo degli equilibri di bilancio dalla quale emerge l'invarianza degli equilibri;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banco di Brescia per gli
adempimenti di competenza;
10. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale, come disposto
dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
11. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per i
motivi indicati in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Vice Sindaco
Alessandro Musesti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

