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VISTO  l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 recante Variazioni al bilancio di previsione e al 
piano esecutivo di gestione; 
 
VISTO il comma 2 del citato art. 175 con cui viene disposto che le variazioni al 
bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis 
e 5 quater; 
 
VISTO il successivo comma 3 dell’art. 175 del TUEL, che stabilisce: “Le variazioni al 
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve 
le variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”  che 
sono quelle espressamente  indicate nel comma sopra richiamato; 
 
Richiamato il comma 4 dell’art. 175    del D.Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: “ 
Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo 
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”; 

Ritenuto di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  al fine di garantire la copertura di spesa dei 
capitoli che si sono dimostrati insufficienti, effettuando storno di fondi e assicurare così 
la continuità dei servizi, variazioni che sono riportate nell’allegato A) prospetto 
contabile che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la necessità di prevedere in bilancio l’assegnazione di contributi regionali e i 
proventi derivanti da alienazione aree del complesso comunale denominato “Ex centro 
carni” per destinare la relativa spesa come meglio specificato nella nota integrativa a 
firma del Responsabile del servizio finanziario; 

VISTO il Principio contabile applicato concernente la  Programmazione del bilancio, 
allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/11;  
 
VISTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 22/03/2017 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG ) e con deliberazione n. 225 
del25/09/2017 il piano degli obiettivi; 
 
VISTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/04/2017 è stato 
approvato il Conto 2016 riportando un avanzo disponibile di euro 23.068,61; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazioni di:  
-Consiglio comunale   n.8   del 31/01/2017, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
approvato il DUP 2017/2019 e con deliberazione n. 9 del 31/1/2017 è stato approvato  il 
Bilancio di previsione 2017-2019; 
- Giunta comunale n.78  del 14/03/2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario 
anno 2016 e contestuale variazione al bilancio 2017/2019; 
-Giunta comunale n. 133 del 17/05/2017 è stata adottata una variazione agli 
stanziamenti di cassa;  
-Giunta comunale n. 146 del 1/06/2017 è stata adottata una variazione al bilancio con la 
motivazione dell’urgenza; 
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-Giunta comunale n. 155 del 15/06/2017 è stata adottata una variazione al bilancio con 
la motivazione dell’urgenza; 
- Consiglio comunale n. 57  del 31/07/2017   è stato approvato l’assestamento generale 
del bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dando atto del permanere degli 
stessi;  
- Giunta comunale  n.188 del 01/08/2017  è stata adottata una variazione al bilancio con  
la motivazione dell’urgenza; 
-Giunta comunale n. 223 del 25/09/2017 è stata adottata una variazione al bilancio con 
la motivazione dell’urgenza; 
 
- PRESO ATTO che il 30 novembre è il termine ultimo per l’approvazione delle 
principali variazioni di bilancio triennale in corso di gestione, ad eccezione delle 
deroghe espressamente previste che consentono la modifica degli stanziamenti entro il 
31 dicembre; 
 
RILEVATO che, secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento, le variazioni di 
bilancio riguardano titoli e tipologie per l’entrata  e missioni, programmi e titoli per la 
spesa; 
 
CONSIDERATO  che con la presente variazione si effettuano,  per la parte corrente del 
bilancio,  solo storno  storni di fondi compensativi,  sia nella parte delle entrate correnti 
sia nella parte delle spese correnti; 
 
PRECISATO inoltre che,   per la parte investimenti,  si effettuano delle variazioni nella 
parte entrata del titolo IV  riguardanti la previsioni di contributi regionali assegnati  per 
euro 85.000,00  e previsioni di   proventi  alienazione aree produttive  per  un totale 
complessivo di euro 2.525.000,00. Tale entrata viene prevista per euro 350.000,00 nel 
bilancio 2017(pari ad acconto prezzo che viene versato entro sette giorni dalla  
comunicazione di  aggiudicazione)  e per euro 2.175.000,00 nel bilancio 2018 a seguito 
della firma del relativo contratto . I proventi da alienazione  previsti nel 2017  sono 
destinati all’estinzione anticipata mutui per euro 262.500,00 e la differenza a spese di 
investimento,  come risulta specificato nella nota integrativa a firma del Responsabile 
servizio finanziario; 
 
CONSIDERATO inoltre che si reputa necessario verificare la congruità degli 
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità,  verifica che deve essere effettuata 
obbligatoriamente almeno in fase di ultima variazione al bilancio;  
 
RICHIAMATO l’articolo 166 del D.Lgs n. 267/2000 che relativamente al fondo di 
riserva dispone: 
_  1-Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non 
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento delle spese correnti inizialmente  
previste è utilizzato in bilancio.      2-Il fondo è utilizzato con deliberazioni di giunta nei 
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi 
di spesa correnti si rivelino insufficienti.  
2.bis -La metà della quota minima prevista dai commi 1e 2ter è riservata alla copertura 
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione.- 
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VERIFICATO che il fondo di riserva rimane confermato in euro 35.000,00 e viene 
vincolato alla copertura di eventuali spese non prevedibili come disposto  dal comma 2 
bis dell’art. 166 sopra richiamato; 
 
PRESO ATTO CHE, con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari 
del bilancio 2017/2019 come emerge dal prospetto allegato B) e il pareggio di bilancio 
come risulta dal prospetto allegato C); 
 
 DATO ATTO CHE,  a seguito delle variazioni proposte e analiticamente riportate 
nell’allegato A)  viene rispettato  il saldo di competenza finanziaria di cui ai commi 463 
a 508  dell’art. 1 della legge n. 232/2016, come dimostrato dal prospetto allegato alla 
presente deliberazione alla lettera D), predisposto secondo le istruzioni contenute nella 
circolare n. 17/2017 della Ragioneria generale dello Stato; 
 
ATTESO CHE le variazioni da apportare  con la presente deliberazione, comportano a 
loro volta, la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione, 
approvato con propria  deliberazione  n. 9 del 31/01/2017 e successive modificazioni; 
 
VISTA la nota integrativa a firma  del Responsabile del servizio finanziario, allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato E), che 
meglio illustra e descrive la complessiva manovra di variazioni al bilancio; 
 
VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.n- 267/2000, rilasciati dal 
Responsabile del servizio finanziario Dott. Francesca Caserta; 
 
VISTO il parere favorevole n° 28/2017 del 28/11/2017, espresso dal Revisore dei Conti 
ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera F); 
 
VISTO il D. Lgs  n. 267/2000  ed in particola modo l’art. 175 comma 4; 
 
VISTO il D. lgs n. 118/2011 e successive modificazioni; 
 
VISTI i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del d.Lgs n. 118/2011 e 
in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 dello stesso D.Lgs n. 
118/2011; 
�
Vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale n° 272 in data 25-11-2017;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme legali: 
 

                                                       DELIBERA 
 
1. Di richiamare le premesse sopra riportate  che si intendono interamente 

approvate; 
 

2. Di approvare  le variazioni al bilancio triennale 2017/2019  come risulta dal 
prospetto contabile che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato 
A ); 
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3. Di prendere atto che, a seguito delle  suddette variazioni,  gli stanziamenti del 

bilancio 2017 risultano essere i seguenti: 

TITOLI  DENOMINAZIONE 

STANZIAMENTI 
.PRIMA DELLA 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI 
POSITIVE 

VARIAZIONI 
NEGATIVE 

STANZIAMENTI 
ATTUALI  

Quota avanzo investimenti 115.522,93 0 0 115.522,93 

FPV corrente 134.544,88 0 0 134.544,88 

FPV capitale 1.657.045,38 0 0 1.657.045,38 

1 
entrate correnti di natura 
tributaria 5.763.245,95 67.861,36 74.000,00 5.757.107,31 

2  trasferimenti correnti 321.972,33 14.400,00 0 336.372,33 

3 entrate extra tributarie 1.955.000,85 39.800,00 65.786,36 1.929.014,49 

4 entrate in conto capitale 373.642,31 435.000,00 0 808.642,31 

5 
entrate da riduzione attività 
finanziar 0 0 0 0 

6 accensione di prestiti 0 0 0 0 

7 anticipazione tesoreria 0 0 0 0 

9 entrate per c terzi 2.138.250,00 0 0 2.138.250,00 

totale  12.459.224,63 557.061,36 139.786,36 12.876.499,63 

 
 

TITOLI  DENOMINAZIONE 

STANZIAMENTI 
PRIMA DELLA 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI 
POSITIVE 

VARIAZIONI 
NEGATIVE 

STANZIAME
NTI ATTUALI  

1 spese correnti (compr.di FPV) 
8.044.216,49 

 140.611,10 126.211,10 8.058.616,49 

2 
spese c. capitale (compr. Di 
FPV) 2.048.335,62 172.500,00 32.125,00 2.188.710,62 

3  spese incrementi att  finanz  00 0 

4  rimborso quota capitale  228.422,52 262.500,00 0 490.922,52 

5  chiusura anticipaz tesoreria  0 0 0 0 

7  spese servizi c.terzi  2.138.250,00 00 0 2.138.250,00 
 totale stanziamento  
comprensivo dei FPV  12.459.224,63 575.611,10 158.336,10 12.876.499,63 

 
 

4. DI  prendere atto del rispetto degli equilibri generali di bilancio 2017/2019 come 
da allegato che forma parte integrante al presente provvedimento (Allegato B); 
 
5. DI prendere atto che, con il presente provvedimento sono rispettati  il pareggio di 
bilancio  e gli equilibri economici, ai sensi del’art. 193, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 come da allegato prospetto  di cui all’allegato C); 
 
6. DI prendere atto che, con il presente provvedimento viene rispettato  il saldo della 
competenza finanziaria ai sensi dell’art. 1, comma 463 a 493, della legge n. 
232/2016 di cui all’allegato D);   
 
7. DI  prendere atto  della verifica   del Fondo crediti di dubbia esigibilità che riporta 
uno stanziamento  di euro 500.000,00;  
  
8. DI  ritenere conseguentemente modificato   il DUP e il piano degli investimenti 
per quanto espresso in narrativa; 
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9. DI  approvare  la nota integrativa   a firma della dott.ssa Francesca Caserta,  quale  
Responsabile del servizio finanziario, allegata al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale (allegato E); 
 
10. DI  prendere atto del parere favorevole del Revisore dei conti (allegato F); 
 
11. DI  trasmettere  al Tesoriere comunale la presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 175, comma 9bis del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

 12. DI dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.lgs.   267/2000  dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 
60 giorni dalla data odierna, per la relativa ratifica.- �

Quindi, con separata votazione, successivamente la Giunta, con voti unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.- 
 ��
� �



����������	
����
����	�
��������������������������� � ���������������������������� ���!������"���������������	
�����������  ����#���������$����������
	%��
&��$����!��������������������'�������!��(��������� ����#���������$������������������'��������"�)����
	*+�#�((��)�������"��'�"��,	%���������(����������$�!����"��������������'������-���#��#����&�*$!*&�($''9 -+������)"%% ���($'�	��,*��!������������*&�$*1-&%$�1 -$-$�./0���0���� &!�"-(&!$� '' �-$,"' -&+8�+$)!&) �($'' �1-"1"*+ �(&�($'&/$- 2&"!$��:�����������		��
	�����;&#*&��'<������������ �'��$*1"!* /&'$�($'��$-.&2&"�� =�+"���������>���������
 
 ��	
������������
���������	����	
���	������
	��	����	��	��
���	��	���
�������������������������������������������  !����	��
���	�������
�"������	
������������	�#������"�#�����
 ������������������� ���!������"���������������	
�����������  ����#���������$����������
	%��
&��$����!��������������������'�������!��(��������� ����#���������$������������������'��������"�)����
	*+�#�((��)�������"��'�"��,	%���������(����������$�!����"��������������'������-�#���� ������&�*$!*&�($''9 -+������)"%% ���($'�	��,*��!������������*&�$*1-&%$�1 -$-$�./0���0���� &!�"-(&!$� '' �-$,"' -&+8�)"!+ /&'$�($'' �1-"1"*+ �(&�($'&/$- 2&"!$��:�����������		��
	�����;&#*&��'<������������ �'��$*1"!* /&'$�($'��$-.&2&"�� =�+"�>�����������������
 ��	
������������
���������	����	
���	������
	��	����	��	��
���	��	���
�������������������������������������������  !����	��
���	�������
�"������	
������������	�#������"�#�����
 �



����������	
����
����	�
��������������������������� � �������������'�1-$*$!+$�$-/ '$�.&$!$�'$++"�� 11-". +"�$�*"++"*)-&++"��� �'��&!( )"� �������������������'�&)$��$,-$+ -&"�)"%#! '$�=�+"������������45��� ����������=�+"�("++��� 22&!&��$"! -("������&� ++$*+ � );$� ' �1-$*$!+$�)"1& �3� )"!="-%$� ''�"-&,&! '$� &!="-% +&)"��$*$!+$�( �/"''"��1$-�#*"� %%&!&*+- +&."����;&#*&��'<�????????� �'��$,-$+ -&"�,$!$- '$�
��������	
�
���������


