DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 50 DEL 24/09/2019
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ANNUALITA' 2019 (ART. 175
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). IV PROVVEDIMENTO.
L’anno 2019 addì 24 del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ANNUALITA' 2019 (ART. 175
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). IV PROVVEDIMENTO.
Il Sindaco invita il Capo settore Finanze-Bilancio ad illustrare l’argomento.
Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. n. 23 in data 25.3.2019 ad oggetto “Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2019 Piano della Performance” con la quale la
Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2019;
CONSIDERATO che si è riscontrato che il cap. 213/0 “Spese legali” risulta essere collocato alla
missione 20 e come è noto detta missione è destinata ai fondi e accantonamenti, quindi sulla
stessa non è possibile avere stanziamenti di bilancio su cui poter effettuare impegni e pagamenti
pertanto, si è reso necessario procedere alla costituzione di un nuovo capitolo per le spese legali
individuato nel cap. 214/0 “spese legali” collocato al V livello 1030211006;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
VISTO CHE la suddetta variazione consiste in una compensazione tra due capitoli e la procedura
informatica in dotazione al Comune gestisce con un automatismo questo tipologia di variazione, si
è provveduto ad impostate la variazione ed ad utilizzare l’ automatismo che ha generato la
variazione di cui all’ allegato A) al presente deliberato, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, dando atto che dette variazioni si possono riassumere nel seguente prospetto:
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PARTE CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori
entrate
Minori spese
TOTALI

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€
€

20.003,00
20.003,00

€
€

0,00
0,00

€
€

20.003,00
20.003,00

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALI

€
€
€

0,00
20.003,00
20.003,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

0,00
20.003,00
20.003,00

RITENUTO necessario effettuare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, per l’
annualità 2019 in termini di competenza e di cassa, come risulta dagli allegati A), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento come sinteticamente evidenziato;
DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio in base ai principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000,
come si evince dal prospetto all. B);
ACQUISITI il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere favorevole espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera ) del d.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 17 del 21.09.19 che si allega
alla presente all. C);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTO il D. lgs.118 del 23/6/2011 ad oggetto “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli art. 1 e 2 della legge 5/5/2009 n.42 così come modificato del D.lgs. 126 del 10/8/2014;
Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra)
astenuti n. 1 (consigliere di opposizione Fortini) espressi nelle forme di legge dai consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) i provvedere alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021, per l’
annualità 2019 in termini di competenza e di cassa, così come da prospetto Allegato A) al
presente deliberato, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che
dette variazioni si possono riassumere nel seguente prospetto:
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PARTE CORRENTE

TOTALI

Maggiori
entrate
Minori spese
TOTALI

€

0,00

€

0,00

€
€

20.003,00
20.003,00

€
€

20.003,00
20.003,00

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALI

€
€
€

0,00
20.003,00
20.003,00

€
€
€

0,00
20.003,00
20.003,00

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la
presente variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’ art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare, ai sensi dell’art. 175
– comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

5) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

6) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari
n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra) astenuti n. 1 (consigliere di
opposizione Fortini) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 – 4 ° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’ urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO
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Esercizio 2019

1 di 3

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-400/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio esercizio

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

1.396.347,90

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

392.346,15

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

6.232.201,10
0,00

6.794.590,00
0,00

6.729.760,00
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

6.500.257,25

6.431.900,00

6.367.075,00

0,00
73.310,00

0,00
240.000,00

0,00
283.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

238.600,00

382.400,00

356.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-114.310,00

-19.710,00

6.685,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

121.000,00
121.000,00

26.400,00
26.400,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(-)

6.690,00

6.690,00

6.685,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O = G+H+I-L+M
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Esercizio 2019

2 di 3

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-400/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

0,00

0,00

0,00

433.834,82

0,00

0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.985.863,00

538.400,00

142.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

121.000,00

26.400,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(+)

6.690,00

6.690,00

6.685,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

(-)

2.305.387,82
0,00

518.690,00
0,00

148.685,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-400/2019
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
IL REVISORE UNICO
Verbale n. 17 del 21/09/2019
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ANNUALITA' 2019
(ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000). IV PROVVEDIMENTO.
L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione
consiliare n. 34 del 26/07/2018, con decorrenza 31/07/2018;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 (ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS.
N. 267/2000). IV PROVVEDIMENTO", ricevuta per posta elettronica in data 21/09/2019
unitamente agli allegati;
Visti

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

•

l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 25/03/2019 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 25/03/2019 ha approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e i documenti allegati;
Esaminata la richiamata proposta di deliberazione consiliare, unitamente agli allegati, avente ad
oggetto variazioni al bilancio 2019-2021, i cui effetti nell'annualità 2019 sono così riassunti:
2019
Entrate correnti

0,00
0,00

Maggiori entrate
Minori entrate

0,00

Totale
Spese correnti

Maggiori spese
Minori spese
Totale
Differenzi di parte corrente
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-

20.003,00
20.003,00
0,00
0,00

Rilevato che con la variazione proposta:
•

sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193, comma I del
D.Lgs.267/2000;

•

è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 145/2018;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 1 ° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b);
Tutto quanto premesso,
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ANNUALITA' 2019 (ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS.
N. 267/2000). IV PROVVEDIMENTO".
21 settembre 2019
Firma digitale

11 Revisore Unico
Dott.ssa Grazia Zeppa
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