COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: RESPONSABILI DEI SERVIZI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.33 DEL 22-11-2017

Oggetto: Assestamento generale del bilancio di previsione 2017-2018-2019.

PREMESSO
che con atto n 22 del 18/07/2017 , esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2018/2019;
VISTI:
• l’art. 175 comma 3 , del D .Lgs. 267/2000 ( T U E L ) , a ggi o r n a t o d a l D . L gs . 1 1 8 / 2 0 1 1
i n ma t e r i a d i a r mo n i zza zi o n e c o n t a b i l e , il quale stabilisce che le variazioni di
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
fattispecie previste dallo stesso comma.
• l'art. 175 comma 2 , del D .Lgs. 267/2000 ( T U E L ) , il quale stabilisce che le variazioni di
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione
non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di
essere impinguati mediante storno da altri stanziamenti di spesa che presentano la necessaria
disponibilità, e che si rende necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 147 del 09/11/2017 relativa all'approvazione dello
schema di approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, dalla quale emerge un risultato di
Amministrazione da ripianare in applicazione dell'art. 188 del TUEL di € 366.455,71;
VISTO il parere favorevole espresso sulla stessa, dal Collegio dei Revisori dei Conti;
CONSIDERATO che il piano di rientro diverrà esecutivo dal 2018 come da prospetti allegati alla
presente proposta;
RITENUTO pertanto necessario apportare le sotto elencate variazioni al bilancio di previsione,
nella Parte Entrata e nella Parte Spesa;
VISTI i prospetti elaborati, allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante,
contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, che possono essere così riassunte :
ANNO 2017

Maggiori entrate
Minori spese

€
€

210.000,74
106.740,67

€

316.741,41

Minori entrate

€

Maggiori spese

€

//////////////
316.741,41

€

316.741,41

TOTALE

TOTALE

ANNO 2018 ripiano in applicazione dell'art. 188 del TUEL

Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

€
€

//////////
122.151,90

€

122.151,90

Minori entrate

€

//////////////

Maggiori spese

€

122.151,90

€

122.151,90

TOTALE

ANNO 2019 ripiano in applicazione dell'art. 188 del TUEL
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

€
€

//////////
122.151,90

€

122.151,90

Minori entrate

€

//////////////

Maggiori spese

€

122.151,90

€

122.151,90

TOTALE

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente
atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dei i vincoli e il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato secondo i criteri
indicati dalla normativa vigente;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, saranno
sottoposte all’esame dell’organo di revisione;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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PROPONE
sulla base delle richieste di variazione di bilancio citate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1) di approvare, previo parere del Collegio dei Revisori, le variazioni al bilancio di previsione
riportate negli allegati alla presente a farne parte sostanziale ed integrante;
2) di approvare il piano di rientro per gli anni 2018 e 2019, come da prospetti allegati;
3) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D .
L gs. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei
suoi equilibri;
4) di dare atto che sulla scorta delle variazioni suindicate il bilancio di previsione risulta assestato
come evidenziato nell’allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
5) attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di
variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Proponente
Di Piazza Alfonso
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 22-11-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Francesca Marranca
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 22-11-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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