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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  27 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017 
 
 
L'anno 2015, il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 21:00, nel Salone Polivalente 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Grassi Serafino e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 

GRASSI SERAFINO si BROSIO PASQUALE si 
MARELLI DAVIDE si RADICE GIAMPIERA si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si CIOTTI CESARE si 

 
 

PRESENTI: 6                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Sig. Grassi Serafino nella qualità 

di VICESINDACO, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l’argomento 

segnato all’Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017 

 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 20/05/2015, esecutiva, è stato approvato il 

Rendiconto dell’esercizio 2014; 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 20/05/2015, esecutiva, è stato approvato il 

riaccertamento straordinario dei residui e che a seguito di tale operazione è risultato il seguente risultato di 

amministrazione: 

 
Risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui  1.044.355,86   

  

 

  

Parte accantonata  

 

  
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014  25.910,67 
Fondo indennità di fine mandato Sindaco  3.955,55 
 

  Totale parte accantonata (i)  29.866,22   

Parte vincolata  

 

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (cds 18.933,94) e (elim. Bar. Arch. 3.500) 

 

          22.433,94 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

 

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

 

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 

  

Altri vincoli da specificare di  

 

  

Totale parte vincolata (l)          22.433,94   

  

 

  

 Totale parte destinata agli investimenti (m)         225.658,24 

  

 

  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)       766.397,46   

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015   

 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 06/08/2015, esecutiva, è stato approvato il  

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015; 

 

Visto l'art. 175 - comma 8 - del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
Considerato che sono state accertate maggiori e minori entrate da parte degli uffici competenti e che si 

prevedono alcune maggiori e minori spese e che quindi occorre procedere ad una variazione di 

assestamento generale di bilancio; 

 

Dato atto: 

- che con la presente variazione si provvede ad attivare nuovi investimenti rispetto a quelli previsti nel 

bilancio di previsione, nonché nella relazione previsionale e programmatica, approvati con atto consiliare n° 

21 del 06/08/2015; 

 

Vista la proposta di variazione allegato "A" "Stampa elenco delle variazioni di Bilancio"; 

 

Visto l’allegato “B” Quadro di “controllo degli equilibri di bilancio – Assestato 2015"; 

 

Visto l’allegato “C” "Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese d’investimento anno 2015"; 

 

Effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile ha 

espresso parere favorevole; 



 

Preso atto del dibattito consiliare (…..omissis…..); 

 

Con voti 4 favorevoli, nessuno contrario, essendo 6 i presenti di cui 4 votanti e 2 astenuti (Radice G., Ciotti 

C.), 

 
D E L I B E R A 

 

1°) di approvare la variazione di assestamento generale al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2016-

2017 riepilogate nei prospetti allegati "A",  "B", "C", facenti parte integrante della presente deliberazione; 

 

2°) di dare atto che per effetto del presente provvedimento risulta utilizzato l'avanzo di amministrazione di cui 

in premessa, così come evidenziato di seguito: 

parte destinata agli investimenti    per €uro    225.658,24 

parte disponibile                     per €uro     702.841,76 

 

3°) di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio, come si evince 

dall'allegato prospetto "B"; 

 

4°) di aggiornare l’annualità 2015  del Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2016-2017 come da 

allegate schede; 

 

5°) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;   

 

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
6°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL VICESINDACO 

F.to Grassi Serafino 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

16/12/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 16/12/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 26/12/2015, ai sensi dell’art. 134 – comma 
3 – del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 16/12/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 

 


