COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
originale
copia

50

N.

Data

reg.

OGGETTO: ASSESTAMENTO DI BILANCIO -

“VARIAZIONE

N. 3/2012”-

23.11.2012

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 17.50 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
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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A
X
X
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X
X

X

In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Settembre, Fattorini/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca 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 il punto all’Ordine del Giorno relazionando quanto
segue:
“Relazione del Sindaco
Anche quest’anno in ottemperanza al c. 8 dell’art. 175 del T.U. degli Enti Locali, procediamo a
determinare la variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa e la
destinazione dell’avanzo di amministrazione.
La discussione sulla manovra di assestamento è anche l’occasione per fare il punto della
situazione sulle condizioni economico-finanziarie del nostro Comune. Un primo elemento su cui
è opportuno riflettere è la dimensione molto ridotta della manovra di assestamento: questo fatto
è una conferma della correttezza e della validità del bilancio di previsione, che fu approvato lo
scorso giugno. Questi, in sintesi, gli assestamenti più significativi:
 In aumento:
- € 50.600,00 accertamenti ICI (molti dei quali non verranno riscossi)
- € 11.100,00 accertamenti TARSU
- € 12.000,00 circa maggiori entrate (loculi, fondo speciale, trasporti scolastici,
ecc)
 In diminuzione:
- € 35.000,00 fondo svalutazione crediti
- € 14.000,00 previsione minore incasso IMU
- € 16.000,00 interventi su viabilità
- € 9.000,00 accatastamento case popolari
- € 2.600,00 minori entrate mensa scolastica
Le minori entrate dovute per lo più a tagli dei trasferimenti statali, corrispondenti soprattutto al
taglio operato dal governo con il D.L. 95 del luglio scorso, la manovra conosciuta come
“spending review” sono state compensate facendo ricorso al prelevamento dal fondo di riserva
per un importo di € 19.000,00.
E’ opportuno ricordare, inoltre, che l’Amministrazione comunale ha scelto di coprire questo
fabbisogno senza mettere mano alla pressione fiscale (possibile incremento aliquote IMU) come
invece molti Comuni hanno fatto”

-

-

Visto l’art. 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000;

-

Visto il vigente regolamento di contabilità;

-

Vista la Delibera C. C. n° 21 del 20.06.2012 di approvazione del bilancio 2012;

Vista la necessità di verificare ed adeguare la disponibilità di tutte le voci di entrata e di
uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
-

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 21.11.2012;

-

Con voti favorevoli 7 – contrari 0 – astenuti 3 (Mariani, Pambianco, Sciri)

DELIBERA
•

Di effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2012 riportate nell’allegato A (prog
154) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (in atti)

•

Di dare atto che dopo le seguenti variazioni i totali per titoli del bilancio 2012 sono i seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

430.807,25

ENTRATE

SPESA

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI

1.701.023,47
94.226,00
116.031,89
735.607,09
375.000,00
1.201.033,00

2.094.531,61
952.603,09
405.561,00
1.201.033,00

TOTALE GENERALE

4.653.728,70

4.653.728,70

•

Di dare atto che la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e il Bilancio
pluriennale vengono modificati contabilmente nei soli importi contenuti nella presente
deliberazione;

•

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

•

Di trasmettere tale atto al tesoriere dell’Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

_________________________________________________________________________________________
__
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
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 29.11.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 29.11.2012 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 Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

