
Atto n.  14

Seduta del  31/07/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000.

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  trentuno del  mese  di  Luglio alle  ore  20:00 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Pres.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 25 Assenti: 0

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori:  GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI 
PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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La Dr.ssa  Farinelli  Cinzia,  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  –  Affari  Generali  –  Risorse 
Umane - Turismo, è presente in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 21:07

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 45, predisposta in data 14/07/2017 dal Settore “Settore 
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo” - Servizio “Servizio Bilancio e 
Programmazione Finanziaria” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FARINELLI  CINZIA,  in  data  19/07/2017:  Parere 
Favorevole  
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 19/07/2017: Parere Favorevole       

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17/07/2017, prot. 
n. 38075 del 19/07/2017, depositato agli atti;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  1^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
24/07/2017, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita  l’illustrazione  iniziale  dell’Assessore  Santi,  seguono  gli  interventi  del  Consigliere  Imola, 
dell’Assessore Santi, del Consigliere Imola e del Sindaco. 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Conti, Ragni, Ricci, Andruccioli, Delbianco, Ubaldi, Tonti, Majolino, 
Vescovi, Pullè e la replica dell’Assessore Santi;
Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Dato atto che in data 31/07/2017 sono stati depositati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N° 01  PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE MARINA GAMBETTI, 
APPARTENENTE AL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

<< Riassegnare il  contributo di  €. 2.400,00 al corso internazionale di alto perfezionamento per 
strumenti  a  fiato  organizzato  dal  Prof.  Severini  Fabio,  attingendo  le  risorse  dall’avanzo  di 
Bilancio>>

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ed  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica/contabile 
dell’emendamento:
-  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  interessato  Dott.ssa  GRAZIELLA  CIANINI,  in  data 
31/07/2017 : FAVOREVOLE – Parere favorevole sotto il profilo tecnico ferma restando la volontà 
politica di concedere il contributo; 
- Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa CINZIA FARINELLI, in data 31/07/2017: 
NON DOVUTO;     

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 31/07/2017, prot. 
n. 40766 in pari data;

Uditi  gli  interventi  del  Presidente  del  C.C.,  che  dà  lettura  dell’emendamento,  del  Consigliere 
Gambetti, del Sindaco e del Consigliere Conti che, integralmente registrati in formato digitale, si 
conservano depositati agli atti;
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Disposta la votazione con il sistema elettronico sulla proposta di emendamento n.1 presentata dal  
Consigliere Comunale MARINA GAMBETTI, del gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO, con 
il seguente esito:

Presenti n. 25
Astenuti  n. //
Votanti  n. 25
Favorevoli n. 9
Contrari     n. 16 SINDACO Tosi

LISTA CIVICA RENATA TOSI: Rosati, Frisotti, Tonti, Angelini, Pellegrino, 
Majolino, Mussoni
NOI RICCIONESI: Galassi, Pullè, Boschetti, Vandi
LEGA NORD RICCIONE: Bedina, Ragni
FORZA ITALIA: Ricci, Testa

L’emendamento  n.1  presentato  dal  Consigliere  Comunale  MARINA  GAMBETTI,  del  gruppo 
Consiliare PARTITO DEMOCRATICO, E’ RESPINTO.

*****************

EMENDAMENTO N°  02   PRESENTATO  DAL  CONSIGLIERE  COMUNALE  CHRISTIAN 
ANDRUCCIOLI, APPARTENENTE AL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

<<  Mantenere  le  previsioni  di  entrata  (titolo  1010116)  di  cui  all’addizionale  Comunale  IRPEF 
prevista  in  misura  pari  al  0,1  %  e  contestualmente  ridurre  di  €.  100.000,00  la  previsione  in  
aumento del titolo  di entrata 3010301 (entrata da aumento tariffe canone di occupazione suolo 
pubblico passi carrai)  >>

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ed  espressi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica/contabile 
dell’emendamento:
- Dirigente Responsabile del Servizio interessato Dott.ssa CINZIA FARINELLI, in data 31/07/2017 : 
CONTRARIO – In quanto l’abolizione dell’addizionale comunale all’IRPEF viene recepita a bilancio 
2018; 
- Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa CINZIA FARINELLI, in data 31/07/2017: 
CONTRARIO – In quanto l’abolizione dell’addizionale comunale all’IRPEF viene recepita a bilancio 
2018;     

Visto il parere CONTRARIO espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 31/07/2017, prot.  
n.40764 in pari data;

Uditi  gli  interventi  del  Presidente  del  C.C.  che  dà  lettura  dell’emendamento  e  del  Consigliere 
Andruccioli che, integralmente registrati in formato digitale, si conservano depositati agli atti;

Disposta la votazione con il sistema elettronico sulla proposta di emendamento n.2 presentata dal  
Consigliere  Comunale  CHRISTIAN  ANDRUCCIOLI,  del  gruppo  consiliare  PARTITO 
DEMOCRATICO, con il seguente esito:

Presenti n. 25
Astenuti  n. 4 PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi

MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti  n. 21
Favorevoli n. 5
Contrari     n. 16 SINDACO Tosi

LISTA CIVICA RENATA TOSI: Rosati, Frisotti, Tonti, Angelini, Pellegrino, 
Majolino, Mussoni
NOI RICCIONESI: Galassi, Pullè, Boschetti, Vandi
LEGA NORD RICCIONE: Bedina, Ragni
FORZA ITALIA: Ricci, Testa
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L’emendamento n.2 presentato dal Consigliere Comunale CHRISTIAN ANDRUCCIOLI, del gruppo 
Consiliare PARTITO DEMOCRATICO, E’ RESPINTO.

Sentiti gli interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione dei Consiglieri Conti,  
Gobbi,  Delbianco  e  del  Sindaco  per  conclusioni  finali  che,  integralmente  registrati  in  formato 
digitale, si conservano depositati agli atti;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 25
Astenuti  n. 9 PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Gobbi, Andruccioli, Gambetti

PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti  n. 16
Favorevoli n. 16
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2) di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti  sono  allegati  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto, firmati digitalmente:

- Variazione parte ordinaria al bilancio di previsione
- Variazione parte straordinaria al bilancio di previsione
- Variazione alla cassa parte ordinaria
- Variazione alla cassa parte straordinaria
- Variazione per tesoriere parte ordinaria
- Variazione per tesoriere parte straordinaria
- Equilibri di bilancio – salvaguardia
- Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 25
Astenuti  n. 9 PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Gobbi, Andruccioli, Gambetti

PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti  n. 16
Favorevoli n. 16
Contrari     n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La  presente  deliberazione  DIVENTA   ESECUTIVA  per  decorrenza  dei  termini  dal  giorno  di 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Online  (10  gg.),  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs.  
18.8.2000 n. 267.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Variazione parte ordinaria al bilancio di previsione;
Variazione parte straordinaria al bilancio di previsione;
Variazione alla cassa parte ordinaria;
Variazione alla cassa parte straordinaria;
Variazione per tesoriere parte ordinaria;
Variazione per tesoriere parte straordinaria;
Equilibri di bilancio – salvaguardia;
Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 24/07/2017;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI  DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 38075 del 19/07/2017.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 45 del 14/07/2017.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000.

RICHIAMATA la  delibera  Commissariale  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale   n.  37  del  
29.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è stato approvato il  Bilancio di  
Previsione 2017/2019, il  il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e allegati;

RICHIAMATA la delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2017,  
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019 con assegnazione provvisoria delle relative risorse finanziarie;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:
- n.  52 del  13.04.2017,  con la quale è stato approvato il  rendiconto della gestione 2016,  che  

presenta  un  risultato  di  amministrazione  pari  a  €  8.446.661,22,  di  cui  parte  accantonata  
€ 6.932.747,01, parte vincolata € 78.392,83 e parte libera € 1.435.521,38;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il  
quale  prevede  che:  “Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata  dall'organo  
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di  
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il  
mantenimento del pareggio di bilancio”;

VISTO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il  
quale  testualmente  prevede  che:  “2.  Con  periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità  
dell'ente  locale,  e  comunque  almeno  una  volta  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno,  l'organo  
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o,  
in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano  

prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di  
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato  nel  

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;

VISTO altresì l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm., che stabilisce: “2. La quota 
libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e  
quantificato  ai  sensi  del  comma  1,  può  essere  utilizzato  con  provvedimento  di  variazione  di  
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193  

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata",  
in  occasione dell'approvazione del  rendiconto,  sulla base della  determinazione dell'ammontare  
definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia  
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esigibilità,  per finanziare lo stanziamento riguardante il  fondo crediti  di  dubbia esigibilità nel  
bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 
n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio  
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri 
e dell’assestamento generale di bilancio;

VISTE le seguenti delibere con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2017/2019:

- delibere  commissariali  con  i  poteri  del  Consiglio  n.  51  del  13.04.2017  e  n.  95  del 
07.06.2017;

- delibera commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 64 del 04.05.2017;

PRESO ATTO delle variazioni al bilancio approvate con le citate Deliberazioni Commissariali con 
i poteri del Consiglio e della Giunta Comunale;

DATO ATTO che allo stato attuale, la situazione degli utilizzi delle quote vincolate, accantonate e  
destinate del risultato di amministrazione è la seguente:
Parte Accantonata € 6.932.618,94;
Parte Vincolata € 6.656,83;

DATO ATTO che allo stato attuale, a seguito degli atti sopra citati, gli stanziamenti di competenza 
e di cassa della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 1 “fondo di riserva” annualità  
2017 sono i seguenti:
- Competenza € 197.000,00
- Cassa € 197.000,00

VISTE le comunicazioni pervenute dai dirigenti/Responsabili di settore depositate agli atti circa la 
necessità di provvedere ad apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che si  intende abolire  l’Addizionale  comunale  IRPEF attualmente  prevista  in 
misura pari allo 0,1%, in quanto il Bilancio garantisce entrate sufficienti a coprire le previsioni di  
spesa nel triennio;

CONSTATATO inoltre che è necessario incrementare l'accantonamento del fondo crediti in conto 
competenza per un importo di € 47.746,91;

RILEVATO che dai  dati  della  gestione di  competenza emerge una situazione di  equilibrio,  sia 
relativamente alla gestione corrente che alla parte in conto capitale;

RILEVATO, per quanto riguarda la gestione dei residui, che si evidenzia un generale equilibrio 
come da prospetto che segue:
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TITOLI Previsioni iniziali Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 17.197.338,18 7.898.533,28 9.298.804,90

Titolo II 2.856.811,82 834.448,28 2.022.363,54

Titolo III 6.106.459,23 1.582.523,53 4.523.935,70

Titolo IV 3.103.643,69 280.919,06 2.822.724,63

Titolo V 12.812.970,61 1.585.051,54 11.227.919,07

Titolo VI 422.832,25 0,00 422.832,25

Titolo VII 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 326.444,54 16.364,24 310.080,30

TOTALE 42.826.500,32 12.197.839,93 30.628.660,39

TITOLI Previsioni iniziali Pagamenti Da pagare

Titolo I 25.423.960,81 16.269.980,69 9.153.980,12

Titolo II 6.352.603,85 3.083.637,38 3.268.966,47

Titolo III 422.832,25 0,00 422.832,25

Titolo IV 369.688,97 350.000,00 19.688,97
Titolo V

0,00 0,00 0,00
Titolo VII

1.920.246,81 825.207,06 1.095.039,75

TOTALE 34.489.332,69 20.528.825,13 13.960.507,56

RILEVATO che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
a) il fondo cassa alla data del 1/1/2017 ammonta a € 6.350.947,30;
b) le previsioni assestate di cassa in entrata ammontano a € 195.824.482,57;
c) le previsioni assestate di cassa in spesa ammontano a € 191.705.431,12;
d)  gli  incassi  previsti  entro  la  fine  dell’esercizio  consentono  di  far  fronte  ai  pagamenti  delle 
obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa 
finale positivo, 

RITENUTO necessario provvedere ad effettuare il primo assestamento generale di bilancio e la 
contestuale verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 e dell'art. 193 
del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017)”;

VISTI:
-   il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
-   il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
-   lo Statuto Comunale;
-   il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-   il Regolamento di contabilità;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti;

P R O P O N E
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– di  approvare  le  variazioni  di  competenza e  di  cassa  al  bilancio 2017/2019 che fanno parte 
integrante della presente deliberazione, come da prospetti contabili allegati dal n. 1  al n. 4   e di 
seguito riportati per dati aggregati:

Bilancio 2017-2019
Parte corrente

ENTRATA 2017 2018 2019

Variazioni in aumento
CO

€ 2.409.723,68 (di cui 
avanzo vincolato € 

6.656,83 e avanzo non 
vincolato 20.000,00)

€ 511.000,00 € 511.000,00

CA € 2.383.066,85 € 0,00 € 0,00

Variazioni in diminuzione
CO € 1.1.686.196,94 € 485.000,00 € 485.000,00

CA € 1.686.196,94 € 0,00 € 0,00

SPESA 2017 2018 2019

Variazioni in aumento
CO € 2.053.193,45 € 110.000,00 € 110.000,00

CA € 1.915.446,54 € 0,00 € 0,00

Variazioni in diminuzione
CO € 1.329.666,71 € 84.000,00 € 84.000,00

CA € 1.239.666,71 € 0,00 € 0,00

TOTALE A PAREGGIO 
COMPETENZA

CO
+ € 723.526,74 + € 26.000,00 + € 26.000,00

TOTALE CASSA CA + € 21.090,08 € 0,00 € 0,00

Bilancio 2017-2019
Parte c/capitale

ENTRATA 2017 2018 2019

Variazioni in aumento
CO

€ 443.064,72 (di cui 
avanzo non vincolato € 

161.563,24)
€ 843.010,00 € 0,00

CA € 281.501,48 € 0,00 € 0,00

Variazioni in diminuzione
CO € 190.000,00 € 261.005,62 € 600.000,00

CA € 190.000,00 € 0,00 € 0,00

SPESA 2017 2018 2019

Variazioni in aumento
CO € 494.870,88 € 843.010,00 € 0,00

CA € 494.870,88 € € 0,00

Variazioni in diminuzione
CO € 241.806,16 € 261.005,62 € 600.000,00

CA € 241.806,16 € 0,00 € 0,00

TOTALE A PAREGGIO 
COMPETENZA

CO
+ € 253.064,72 + € 582.004,38 - € 600.000,00

TOTALE CASSA CA
€ - 161.563,24 

(corrispondente all’ 
avanzo applicato) € 0,00 € 0,00
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– di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, l'applicazione dell’ avanzo 
vincolato 2016 per trasferimenti correnti a copertura delle spese collegate a contributi regionali 
già erogati per un importo pari a € 6.656,83;

– di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, l'applicazione di una quota 
parte  dell'avanzo  libero  di  amministrazione  2016 a  copertura  delle  maggiori  spese  correnti 
aventi carattere non permanente per un importo pari a € 20.000,00, e a copertura di maggiori  
spese di investimento per un importo pari a € 161.563,24;

– di dare atto che, a seguito del presente atto e dei provvedimenti citati in premessa, il quadro 
riassuntivo della composizione e dell'impiego dell'avanzo di amministrazione 2016 disponibile è 
il seguente:

Parte Accantonata € 6.922.575,08;
Parte Vincolata € 0,00;
Parte libera € 563.147,98;

– di dare atto che, a seguito del presente atto e dei provvedimenti citati in premessa, il Fondo di 
riserva attuale risulta di € 59.253,09;

– di  abolire  l’Addizionale  comunale  IRPEF attualmente  prevista  in  misura  pari  allo  0,1%,  in 
quanto il Bilancio garantisce entrate sufficienti a coprire le previsioni di spesa nel triennio;

– di approvare i  prospetti  contabili  riportanti  i  dati  d'interesse del Tesoriere,  che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati da n. 5 a  n. 6);

– di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, 
il pareggio di bilancio e gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs. 267/00 risultano essere  
rispettati, come da allegato n. 7;

– di  prendere  atto  del  permanere  della  coerenza  tra  il  bilancio  di  previsione  e  il  saldo 
programmatico del pareggio di bilancio 2017/2019, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 
2012,  aggiornato  a  seguito  dalla  presente  variazione  (allegato  n.  8)  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– di prendere atto del rispetto del vincolo stabilito dall’art. 1, comma 557, L. 296/06, nonché della 
riduzione  dell’incidenza  della  spesa  di  personale  sulla  spesa  corrente  rispetto  al  triennio 
2011/13;

–  di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione;

– di darsi atto che il D.U.P. 2017/2019 si intende coerentemente modificato nelle parti interessate 
alla presente variazione così come il Piano triennale degli Investimenti 2017/2019;

– di  pubblicare,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  33/2013,  la  presente  delibera  sul  sito 
istituzionale dell’Ente;

– di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente/responsabile del Settore Servizi 
Finanziari/Tributi/Patrimonio/Risorse Umane/Affari generali/ Turismo Dott.ssa Cinzia Farinelli;

– di dichiarare, a norma dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata 
votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la  
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presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari dirigenti di settore al fine di  
poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili;
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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