ORIGINALE

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 25 del 27/04/2017
OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL D.U.P. 2017/2019
L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Aprile dalle ore 20:30, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

PRESENTE

FORLANI GIOVANNI BATTISTA
CAGNA PIERINO
CASATI ANTONELLA
PAGANI GIOVANNA CORNELIA
PICCO ANGELO
CAPRONI ANTONIO RICCARDO
VESCOVI GIACOMO
SBARDELLATI MANUELA
GATTI ALESSANDRO
GATTI FRANCESCO
CHITO' GLORIA
MOLERI GIOVANNA
MANTEGARI DARIO

Totale presenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI

11

Totale assenti

2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Giuseppe Perrotta.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL D.U.P. 2017/2019“;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel testo allegato al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO della volontà espressa dal Consigliere Chitò Gloria di non partecipare alla votazione,
in considerazione del fatto che alla stessa non sono stati consegnati i prospetti della
variazione di bilancio in esame;
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
-

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 10
(Chitò non partecipa al voto)
n. 8
nessuno
n. 2
(Gatti F. e Mantegari)

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:
-

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 10
(Chitò non partecipa al voto)
n. 8
nessuno
n. 2
(Gatti F. e Mantegari)

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E CONSEGUENTE
ADEGUAMENTO DEL D.U.P. 2017/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni in materia di programmazione per il triennio 2017/2019:
- Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2016 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2016 avente ad oggetto: “Documento unico di
programmazione – D.u.p. - Triennio 2017/2019. Stato di attuazione dei programmi anno
2016;
- Giunta Comunale n. 178 del 28.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per il
triennio 2017-2019;
- Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2017 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento del
documento unico di programmazione - D.u.p. - Triennio 2017-2019”

- Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2017, avente ad oggetto: “Ricognizione annuale delle
eccedente di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019”;

- Consiglio Comunale n. 11 del 30.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
2017/2019”;

DATO ATTO che:
- le previsioni delle tipologie di entrata e dei macroaggregati di spesa del corrente bilancio
di previsione sono mutate in relazione al reale fabbisogno dell'intero triennio di
programmazione;
- a seguito di tali mutate condizioni finanziarie ciascun Responsabile di Area ha motivato
le diverse esigenze di entrata e spesa verificatesi nel corso del 2017;
- con la variazione che si va ad operare si rende più aderente alle esigenze da soddisfare
la previsione programmatica fatta in sede di predisposizione del bilancio di previsione e
successiva variazione di assestamento;
RICHIAMATA la deliberazione in data odierna avente ad oggetto: “Rendiconto di Gestione anno
2016”, dal quale emerge un avanzo di amministrazione anno 2016 pari a complessivi Euro
386.531,86;
VISTI gli allegati prospetti contenenti:
 la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 riportante anche i dati di interesse del
Tesoriere;
 gli equilibri di Bilancio;

 il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
RITENUTO di variare conseguentemente il DUP 2017/2019;
DATO ATTO che con la presente variazione non vengono modificate le spese del personale per il
triennio 2017/2019 e che pertanto in via prospettica rimane confermato il rispetto dell’art.1,
comma 557, della legge n. 296/2006 che dispone che, ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
PRESO ATTO inoltre che a seguito della presente variazione si rende necessario modificare
l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in quanto vengono modificati
stanziamenti di entrata di difficile o dubbia esigibilità, come da allegato 3 alla presente
deliberazione;
PRESO ATTO altresì del nuovo prospetto relativo alla destinazione dei proventi da sanzioni codice
della Strada, come da allegato 4 alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Rosanna Romagnoli,
acquisito al prot. n. del 21.04.2017;
RAVVISATO di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al
fine di consentire l’attivazione delle procedure di impegno di spesa autorizzate con la
presente variazione in tempi brevi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il regolamento di contabilità comunale e lo statuto comunale;

PROPONE
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione
2017/2019, come risultanti dalla documentazione contenuta nell’allegato n. 1 (sub a – bc-d) al presente provvedimento quale parte integrante, dando atto che le variazioni di
bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio e consentono il raggiungimento del
saldo finanziario obiettivo imposto dalla vigente normativa in materia di pareggio di
bilancio;
2. di dare atto che, per economicità amministrativa, nella predisposizione del presente atto
deliberativo ci si allinea alla posizione dell’IFEL, che ritiene legittimo che l’Organo consiliare
possa approvare, oltre che la variazione di bilancio, anche le conseguenti variazioni di cassa
derivanti dalle modifiche in c/competenza, sempre come esposto nell’allegato n. 1 (sub a
– b- c-d) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione
ed integrazione del DUP 2017/2019;
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4. di dare atto che, come emerge dall’allegato n. 2 alla presente deliberazione, anche dopo
l’adozione della variazione di bilancio, il saldo di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio)
è in linea con il saldo obiettivo imposto dalla vigente normativa;
5. di prendere altresì atto della nuova previsione dello stanziamento del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità per gli anni 2017 – 2018 e 2019, come emerge dall’allegato n. 3 alla
presente deliberazione;
6. di prendere altresì atto della nuova destinazione dei proventi da sanzioni codice della
strada, come da allegato n. 4 alla presente deliberazione;
7. di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato in data 21.04.2017 e
acquisito al prot. n. 3178, allegato n. 5 alla presente deliberazione;
8. di dare atto che la competenza del Consiglio Comunale in materia di variazioni di Bilancio
interviene per le modifiche tra le tipologie in entrata e tra macroaggregati nella spesa, ma
che per chiarezza espositiva vengono riportati anche gli spostamenti tra capitoli di entrata e
spesa, per i quali successivamente la Giunta Comunale adotterà apposito provvedimento di
variazione al Piano Esecutivo di Gestione;
9. di dare altresì atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere,
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso in
tempi brevi a tutti gli adempimenti connessi.

IL PROPONENTE

dott.ssa Fabiana Remondini
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL D.U.P. 2017/2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 20/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL D.U.P. 2017/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 20/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
al
,
(n.
reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva in data
, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta
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