COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 28 DEL 27.09.2012
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_______________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 21/09/2012, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Pier Luigi
Cappelletti nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Consigliere Comunale Dario Pisati illustrando la variazione di Bilancio;
Entrano i Consiglieri Comunali Giuliano Zaneletti e Vincenzo Frustace;
Il Consigliere Comunale Alfonso Aiello legge l’allegata dichiarazione di voto contrario;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati con riferimento a quanto esposto dal Consigliere Comunale
Alfonso Aiello: “Più variazioni di Bilancio ci sono meglio è, vuole dire che si gestisce il Bilancio in
modo da renderlo il più rispondente possibile alla realtà. All’epoca quando era stato deciso di
realizzare il CRED, una iniziativa nuova, positiva, c’è stata la necessità di apportare al Bilancio una
variazione. Sono convinto del contrario di quello che dite, perché si tratta di gestione, se in corso
d’anno si verificano delle necessità, il Bilancio deve essere variato. Per quanto concerne i 30.000,00
€ si tratta di introiti per avvisi di accertamento ICI, peraltro già riscossi.”;
Il Consigliere Comunale Alfonso Aiello dichiara di non ritenersi soddisfatto della spiegazione
fornita;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “E’ stata data una risposta esauriente, se il
Consigliere Comunale Alfonso Aiello vuole ribattere, alla luce della risposta data ……
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Condivido quello che dice il Consigliere Comunale Angelo
Maria Sesini. La risposta data è tecnica.
Il Consigliere Comunale Alfonso Aiello: “Chiedo ancora da dove provengono questi 30.000,00 €
Richiamata la deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2012 adottata dalla G.C.
con atto n. 39 del 11.07.2012 e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del
27.07.2012;
Visto l’art. 175 del T.U. sull’Ordinamento delle Leggi approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nonché gli artt. 187 e 199 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che si rende necessario procedere all’adeguamento della previsione di entrata
dell’Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) sia in virtù dell’andamento del gettito incamerato in
sede di acconto che in previsione del gettito stimato in funzione delle aliquote adottate da questo
Ente con proprio precedente atto deliberativo;
Ritenuto inoltre opportuno adeguare la previsione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio
(F.S.R.) in virtù delle nuove proiezioni pubblicate recentemente dal Ministero dell’Interno sul
proprio sito istituzionale opportunamente rivisitate in relazione all’andamento degli introiti IMU
realizzati in fase di acconto;
Considerato altresì che si rende necessario apportare delle variazioni al Bilancio di
Previsione 2012 per far fronte ad inderogabili e sopravvenute necessità operative dell'Ente che
impongono l'aumento dello stanziamento originario di alcuni capitoli sia di entrata che di spesa così
come da allegati prospetti A/1 – A/3 e prospetto riepilogativo;
Preso infine atto che i movimenti contabili apportati con la presente deliberazione rispettano
il pareggio finanziario e gli equilibri economici stabiliti in sede di stesura del bilancio;
Viste le variazioni disposte con il presente provvedimento così come riportate negli allegati
prospetti di seguito riassunti:
maggiori entrate
€
54.500,00
€
minori entrate
€
36.000,00 con un saldo negativo
€
18.500,00
maggiori spese
€
18.500,00
€
minori spese
€
0,00 con un saldo negativo
€
18.500,00

Dato atto dell’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr.ssa Cinzia Ferrari, ai sensi
dell'art. 239 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Con n. 1 voto contrario il Consigliere Comunale Alfonso Aiello per i motivi esposti
nell’allegata dichiarazione di voto, tutti gli altri favorevoli;
D E LI B E RA
1. di apportare le variazioni e gli storni agli stanziamenti del bilancio preventivo 2012 di cui
agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, espressi in "risorse" ed "interventi", dando atto che con il presente
provvedimento sono state registrate, nel dettaglio, le seguenti variazioni al bilancio di
previsione:
maggiori entrate
minori entrate
maggiori spese
minori spese

€
€
€
€

54.500,00
36.000,00 con un saldo negativo
18.500,00
0,00 con un saldo negativo

€
€
€
€

18.500,00
18.500,00

2. di dichiarare le maggiori entrate di parte corrente a fronte delle minori e delle maggiori
spese di parte corrente, di cui all’allegato prospetto;
3. di dare atto che il Bilancio Pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica
2012/2014, saranno opportunamente modificati esclusivamente nelle previsioni
dell’esercizio finanziario 2012, in quanto non sussistono maggiori spese da imputare agli
esercizi 2013/2014 in conseguenza della variazione apportata con il presente atto;
4. di dare atto che con l'approvazione della seguente variazione vengono rispettati gli equilibri
di bilancio;
SUCCESSIVAMENTE
Con n. 1 voto contrario il Consigliere Comunale Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli;
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 28 del 27.09.2012
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 27.09.2012
IL RESPONSABILE
CATALANO Giuseppe
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 27.09.2012
IL RESPONSABILE
CATALANO Giuseppe
_____________________________________________________________________________________

