
Oggetto:  n. 11 dd. 25.05.2017 
Prima variazione alle dotazioni del bilancio 2017-2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7del 27 febbraio 2017, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il del Documento unico di Programmazione 2017-2019 nonché 
bilancio di previsione 2017-2019, secondo lo schema di cui al D.lg. n. 118/2011; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 di data 25 maggio 2017, immediata-
mente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2016; 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata da alcuni responsabili di servizio la necessità di ap-
portare al bilancio di previsione 2017-2019 alcune variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti ad 
intervenute nuove esigenze ed all’andamento della sua gestione; 

Ritenuto pertanto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 come specificato 
nei prospetti allegati lettere a) (variazioni al bilancio pluriennale) e b) (dati di interesse del tesorie-
re); 

Atteso che con la suddetta variazione di bilancio, effettuata ai sensi dell’art. 175 del D.lg. n. 
267/2000, viene garantito il permanere della generale situazione di equilibrio del bilancio stesso 
per il triennio 2017-2019, tale da assicurarne il pareggio economico-finanziario; 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio comprendenti la variazione risultano coerenti con i 
vincoli di finanza pubblica, ai sensi degli articoli 11 del D.lg. 118/2011 e s.m. e 9 della L. 243/2012 
e s.m. 1, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera c) quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

Richiamato il parere favorevole espresso in data 23.05.2017 ai sensi dell’art. 239 del D.lg. 
267/2000, dal revisore dei conti, di cui alla nota ns. prot. n. 4700 di data 23.05.2017; 

Acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibi-
le, al fine di garantire il completamento di alcune procedure entro la fine del corrente esercizio; 

Visti 
 Il D.lg. 23.06.2011, n. 118; 
 il D.lg. 267/2000 e s.m.; 
 la L. 243/2012 e s.m.; 
 la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18  

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Vivere Mezzocorona), espressi per alzata di mano 
così come accertati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori;  

 
DELIBERA 

 
1. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di competenza ai sensi dell’art. 

175 del D.lg. 267/2000, analiticamente indicate in allegato (allegato a); 

2. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 
D.lg. n. 267/2000, comprendente l’allegato 8 al D.lg. n. 118/2011 (all. b) specificando che 



non sussistono variazioni al fondo pluriennale vincolato; 

3. di dare atto che con la suddetta variazione di bilancio, effettuata ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lg. n. 267/2000, 2019, è stata predisposta in conformità a quanto stabilito dalla legge di bi-
lancio 2017 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo 
saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012, come risulta dall’allegato prospetto lett. c). 

4. di prendere atto che con successivo provvedimento la giunta comunale effettuerà le oppor-
tune e conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa nonché al piano esecutivo di gestione; 

5. di dichiarare ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 
(Vivere Mezzocorona); 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P 23/92 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi de-
gli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 


