COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 31
in data: 29.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: VARIAZIONI
DI
ASSESTAMENTO
GENERALE
ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Assente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 4
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 31 del 29.11.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267 stabilisce che, per assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, occorre effettuare, entro il 30 novembre di ciascun anno, la
verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita, compreso il fondo di riserva, provvedendo
all’assestamento definitivo delle dotazioni dei singoli stanziamenti, anche ricorrendo,
eventualmente, all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell’ultimo
esercizio chiuso, per il finanziamento delle spese correnti diverse da quelle di funzionamento non
ripetitive (art. 186, comma 2 - lett. C);
CONSIDERATO che dalla verifica analitica dei fatti gestionali rilevati dalle scritture contabili e dei
connessi rapporti finanziari sorti od insorgenti entro il termine dell’esercizio in corso, emerge la
necessità di assicurare la copertura finanziaria di alcuni impegni di spese al fine di non pregiudicare
gli equilibri di bilancio;
RITENUTA pertanto l’opportunità di procedere contestualmente alle variazioni di assestamento
generale degli stanziamenti di bilancio che presentano scostamenti rispetto alle previsioni iniziali o
alle dotazioni attuali;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI favorevoli 7 su n. 9 presenti ed n. 7 votanti, n. 2 astenuti (Venegoni e Premoli);

DELIBERA
1. Di approvare le variazioni di assestamento generale degli stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, riepilogate nell’allegato elenco che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
2. Di dare atto che le disposte variazioni sono finalizzate al mantenimento del pareggio di
bilancio che risulta dimostrato nell’allegato B (quadro di controllo degli equilibri di
bilancio), anch’esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili degli uffici interessati ed al tesoriere
comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Successivamente, con la seguente separata votazione: favorevoli 7 su n. 9 presenti ed n. 7 votanti, n.
2 astenuti (Venegoni e Premoli), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

DEL 23.11.2013

VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE DELLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO
Parere del Revisore dei Conti in merito alle variazioni di bilancio art.239 comma 1 lettera b del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento
Degli enti locali dlgs 18 agosto 200° n. 267 e delle modifiche DL 174/2012

Il sottoscritto in qualità di revisore dei Conti del Comune di Ottobiano

VISTO
Il prospetto allegato che forma pare integrante del presente documento
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alle proprie competenze

Ottobiano, 29 NOVEMBRE 2012
IL REVISORE DEI CONTI
F.TO Dr.Giovanni Battaglia
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Delibera di C.C. n. 31 del 29.11.2013

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Delibera di C.C. n. 31 del 29.11.2013
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.12.2013 al 19.12.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __04.12.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 14.12.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __14.12.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.12.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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