COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 51 del 29/11/2016
OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione 2016.
L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16:05, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,
regolarmente convocato per il 29/11/2016 alle ore 16:00, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica
ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.
N.O.
1

COGNOME E NOME
Serinelli Nicola

PRESENTE
X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Capilunga Mauro
Nicolardi Maurizio
Ferrari Rossella
Panico Antonella
Greco Anna
Martellotti Antonio
Dente Roberta
ANTONUCCI ANTONIO
Caretto Flavio
Tommasi Michela
Sardelli Sara
Orlando Gianpiero
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.
Il Presidente del Consiglio, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 29/11/2016
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 29/11/2016
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Relaziona in merito all’argomento l’ass. Nicolardi;
Si allontana dall’aula l’ass. Sardelli Sara, presenti 10 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 22 in data 24.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 8, il quale
prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare
entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Verificate tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, e ravvisata la necessità di
apportare le variazioni necessarie a:
• rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione;
• garantire la copertura delle spese nonché la realizzazione degli interventi programmati;
• mantenere gli equilibri di bilancio;
Considerato che:


alcuni capitoli di entrata presentano dei maggiori introiti rispetto al previsto ed altri capitoli
dei minori introiti;



si rende necessario stornare alcuni capitoli di bilancio il cui stanziamento risulta superiore
alle effettive esigenze, mentre altri capitoli di spesa non presentano la sufficiente
disponibilità, rendendosi pertanto doveroso procedere alla loro integrazione;

Rilevato in particolare che nei giorni dal 6 al 9 settembre e durante la notte tra il 09 ed il 10
settembre 2016, a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di
straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti
idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche che hanno reso
necessario la realizzazione di alcuni interventi come da verbale di somma urgenza redatto in data
10.09.2016, a firma del Responsabile dell’Area tecnica e successiva perizia giustificativa, che
prevede una stima presunta della spesa pari ad €. 27.999,00;
Che tali somme trattandosi di procedura di somma urgenza vengono previste nella presente
deliberazione di variazione con creazione di una apposito capitolo di spesa per € 20.843,83 ed
utilizzando somme già disponibili quali oneri concessori per € 7.155,57;
Rilevato altresì che essendo nei termini per poter adottare variazioni al Bilancio di previsione, tali
somme non costituiscono debiti fuori bilancio;
Visto in particolare l’allegato prospetto contenente l’elencazione di tutte le variazioni apportate alle
entrate ed alle spese, dei quali si riportano i dati finali:
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/00;

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 139, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui all’allegato processo verbale;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari ( Caretto Flavio e Orlando Giampiero)
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 175, comma 8,
del D. Lgs. n. 267/00, le variazioni di assestamento generale analiticamente illustrate
nell’allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che viene rettificato, quale variazione di natura tecnica non alterante valori di
bilancio, il Codice Missione dei capitoli di bilancio 3310 e 3330 allegando prospetto
riepilogativo delle spese per missioni.
3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D. Lgs. n. 267/00;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00.
4) Di dare atto che la presente è dichiarata contestualmente immediatamente esecutiva, con n. 8
voti favorevoli, n. 2 contrari ( Caretto Flavio e Orlando Giampiero).
.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Roberta Dente

Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______12/12/2016______al
_____27/12/2016_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ]
[ ]

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, lì 12/12/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

