
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32   reg.

Data 20.05.2016 

OGGETTO:  VARIAZIONE  DI  BILANCIO  N.  1/2016 
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -   

L’anno DUEMILASEDICI il  giorno VENTI del mese di MAGGIO  alle ore 18.15 nella solita  
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO   X
CODETTI SAMUELE  X SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X 
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  7 Assenti  n. 4
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti –Bini – Nucci – Giuriola/ 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     f.to R. Tonelli 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to  R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'O.d.G. relazione che tale atto consente 

l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione 2015 di € 200.000,00 e che solo per prudenza non 



viene per ora applicato nella sua interessa.  La somma di 95.000,00 euro verrà utilizzata  per 

interventi di asfaltatura delle strade: San Venanzo capoluogo, Collelungo, Ospedaletto un tratto, 

San Vito Castello ove è stato tolto il traliccio riqualificando cosi il borgo. 

Il Consigliere S. Posti esprime soddisfazione e sottolinea che grazie al Governo centrale è stato 

possibile  quest'anno  poter  applicare  l'avanzo  di  amministrazione.  Ricorda  e  stigmatizza  la 

profonda soddisfazione per la revoca della interdittiva alla Soc. SIA Spa.

Il  Consigliere  I.Germani  esprime  soddisfazione  per  quanto  è  possibile  fare  con  l'avanzo  di 

amministrazione cosa che è stato possibile grazie alla serietà del Governo centrale che con tempi 

certi ha dato risposta con la finanziaria ai comuni.

Il  Sindaco Presidente  sottoscrive  quanto  affermato  dal  Consigliere  Germani  sulla  serietà  ed 

opportunità  finanzieria  che ha dato il  Governo Renzi  che hanno consentito  gli  interventi  di 

qualificazione di cui sopra.

• Visto l’art. 175 del D. Lgs 267/2000;

• Visto il vigente regolamento di contabilità;

• Vista  la  deliberazione  C.  C.  n°  25  del  29.04.2016  di  approvazione  del  bilancio  di 

previsione 2016/2018;

• Vista  la  deliberazione  C.  C.  n°  10  del  29.04.2016  di  approvazione  del  rendiconto 

esercizio  2015  che  presentava  un  risultato  di  amministrazione  con  un  Avanzo  di  € 

1.645.130,70 di cui € 982.822,52 di quota libera;

• Riscontrato  che  l'Ente  non  ha  necessità  di  utilizzare  l'Avanzo  di  amministrazione 

disponibile per la copertura di debiti fuori bilancio e/o per provvedimenti di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio;

• Riscontrato che l' Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 

del D. Lgs 267/2000;

• Vista la necessità di effettuare una manutenzione straordinaria di alcune strade comunali 

e la possibilità di utilizzare l'Avanzo di amministrazione - quota libera;

• Vista la necessità di variare l'allocazione di alcuni fondi da un programma della missione 

1 ad un altro programma;

• Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

• Con voti unanimi;

DELIBERA

• Di effettuare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 sia in termini di 

competenza che di cassa:



ANNO 2016

ENTRATA

AVANZO DI AMMIN. + 84.939,50 (variazione solo di competenza)

SPESA

TITOLO2

Missione 10 programma 5 + 84.939,50 (codice 10.05.2)

TITOLO1

Missione 1 programma 1 - 24.178,00 (codice 01.01.1)

Missione 1 programma 7 + 24.178,00 (codice 01.07.1)

ANNO 2017

SPESA

TITOLO 1

Missione 1 programma 1 - 24.178,00 (codice 01.01.1)

Missione 1 programma 7 + 24.178,00 (codice 01.07.1)

ANNO 2018

TITOLO 1

Missione 1 programma 1 - 24.178,00 (codice 01.01.1)

Missione 1 programma 7 + 24.178,00 (codice 01.07.1)

• Di dare atto che sono rispettati il pareggio di bilancio e gli equilibri interni di bilancio.

• Di dare atto che dopo la presente variazione di Bilancio la nuova situazione in merito al 

rispetto degli obblighi previsti dal cosidetto Pareggio di Bilancio (art. 1 commi 710 e 

711 Legge di stabilità 2016) è riassunta nel prospetto allegato previsto dall' art 1 comma 

712 della Legge di stabilità 2016;

• Di dare atto che la variazione è congruente con il D.U.P. 2016/2018;

• Di trasmettere tale atto al tesoriere dell’Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e esito unanime

DICHIARA



la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     28.05.2016

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  28.05.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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