COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 33 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Sedici del mese di Giugno, alle ore 15:30 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 7310 in data 09.06.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 11
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE

P
P
P

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019 (ART. 175
COMMA 2 D.LGS. 267/2000 )- E D.U.P. 2017/2019.

Il Sindaco illustra l'argomento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
DATO ATTO che l'integrale discussione sull'argomento è riportata nel supporto informatico depositato agli
atti.
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti 11 Favorevoli

7 Contrari 0 Astenuti 4 (Priante, Pianalto, Tribbia, Sartore)
DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.:
Presenti 11 Favorevoli

7 Contrari 0 Astenuti 4 (Priante, Pianalto, Tribbia, Sartore)

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Su indirizzo e indicazioni della Giunta Comunale
PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 18 del 22 marzo 2017 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione
avente per oggetto: "Approvazione nota aggiornamento documento unico di programmazione - bilancio
2017 - 2019 e relativi allegati;
con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 31 marzo 2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui;
con deliberazione consiliare n. 25 del 28 aprile 2017 è stato approvato il rendiconto della gestione 2016
dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.141.534,46 così composto:
parte accantonata
euro
227.228,51
parte vincolata
euro
91.159,68
parte destinata agli investimenti
euro
252.668,45
parte disponibile
euro
570.477,82
VISTI i nuovi principi contabili di cui al D.LGS. 118/2011, così come modificato dal D.LGS. 126/2014, che
danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 ed
estendono l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti
locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.LGS. 267/2000;
VISTI:
• la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale
vigenti nel 2017;
•
l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.LGS. 118/2011- coordinato con il D.LGS. 126/2014
in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Variazioni al Bilancio di
previsione" e il Principio Contabile relativo alla Competenza finanziaria potenziata di cui al
D.P.C.M. 28.12.2011;
• l'art. 187 - comma 3 del T.U. n. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione”, comma
1, inerente alla destinazione dell'avanzo di amministrazione a spese d'investimento;
l'art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente
RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTA la necessità di apportare esclusivamente per l'esercizio 2017 variazioni di competenza al bilancio
di previsione sia nella parte corrente che in quella in conto capitale per la previsione di maggiori spese e
minori entrate a fronte di maggiori entrate e minori spese, come da prospetto allegato A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno procedere con le variazioni di bilancio anche al fine di ottemperare a quanto
previsto dall’art. 193 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 in merito alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
VERIFICATO che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria e non ha utilizzato entrate a
specifica destinazione per sopperire esigenze di liquidità e pertanto non è soggetto alle restrizioni dettate dal
comma 3 bis, art. 187, DLGS 267/2000;
RITENUTO opportuno applicare al bilancio di previsione relativamente all'annualità 2017 avanzo di
amministrazione destinato agli investimenti per euro 252.668,00 al fine di anticipare la realizzazione degli
interventi necessari e previsti nella parte conto capitale;
PRESO ATTO che le variazioni di bilancio si possono così riassumere:
ANNO 2017

COMPETENZA

Maggiori entrate

euro

348.665,00

Minori entrate
Differenza

euro
euro

220.000,00
128.665,00

Minori spese
Maggiori spese
Differenza

euro
euro
euro

33.000,00
161.665,00
128.665,00

VISTO il parere favorevole con relazione in data 8 giugno 2017 protocollo n. 7226 del Revisore Unico
dei Conti ai sensi dell’articolo 239, primo comma lettera b) del T.U. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla
presente sub lett. d);
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1.

di apportare le variazioni di competenza al bilancio armonizzato 2017/2019 di cui in premessa e
descritte nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che:
nell'ambito della variazione di bilancio richiamata si applica l'avanzo di amministrazione per spese
d'investimento per €. 252.668,00;
che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2017/2019 mantiene il pareggio finanziario come
da prospetto allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica
previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come dimostrato nell’allegato C) facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
che con la presente variazione la spesa di personale 2017 non viene modificata e si mantiene
inferiore al valore medio del triennio triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della
legge n. 296/2006);

3.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. n.
267 del 18.08.2000.

per aprire doppio click sulle icone
allegato A)

allegato B)

allegato C)

allegato D)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 371 - 2017
oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019 (ART.
175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 )- E D.U.P. 2017/2019.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 08-06-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 08-06-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

