COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 9
in data: 31.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CORSO.
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.30 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 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 9 del 31.07.2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’08/06/2015, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2015, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014,
dal quale emergeva un avanzo di amministrazione pari a € 235.839,61, in
seguito riaccertato dalla Giunta Comunale, con atto n. 19 del 29/04/2015, in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui, in € 239.591,61, di cui
una quota pari a € 10.000,00 già applicata in sede di approvazione del bilancio
2015;
Considerato che occorre assicurare il finanziamento di nuove e/o maggiori spese in
relazione alle sopravvenute esigenze della gestione della competenza, stante
l’insufficienza degli stanziamenti disponibili sui pertinenti interventi di bilancio,
come da prospetto allegato;
Ritenuto di dover provvedere alle idonee ed opportune variazioni delle dotazioni di
competenza e di cassa del bilancio per l’esercizio in corso, ai fini di una regolare
gestione contabile e di una corretta applicazione delle procedure per l’effettuazione
delle spese;
Dato atto che con la presente variazione viene applicato ulteriore avanzo di
amministrazione per € 10.000,00 e che pertanto risulta la seguente situazione
aggiornata:
- Avanzo di amministrazione all’01/01/2015
€ 239.591,61 di cui:
- Parte accantonata € 11.078,68
- Parte vincolata
€ 71.715,63
- Parte destinata agli investimenti € 107.360,56 di cui € 20.000,00 applicata al
bilancio 2015
- Parte disponibile € 49.436,74
Dato atto che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio,
nonché degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno degli enti locali;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 175, comma II;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli 8 su n. 9 presenti e n. 8 votanti, n. 1 astenuto (Fondrini)
DELIBERA
1. Di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, riepilogate nell’allegato “A”,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che con le suddette variazioni viene variato anche il bilancio
pluriennale, che per il primo anno corrisponde al bilancio di previsione,
nonché aggiornata la Relazione Previsionale e Programmatica, nelle parti
interessate;
3. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario
di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, nonché
rispettati gli obiettivi relativi al patto di stabilità interno degli enti locali;
4. Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati ed al
tesoriere comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Successivamente, con voti favorevoli 8 su n. 9 presenti e n. 8 votanti, n. 1 astenuto
(Fondrini), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art.
134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
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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 Dott. Lucio Gazzotti
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.08.2015 al 22.08.2015 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.08.2015 ____

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 (17.08.2015) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



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

Addì, __17.08.2015 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.08.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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