COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 29 LUGLIO 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

Variazione Al Bilancio Di Previsione 2015/2017 Annualità 2015

L’anno duemilaquindici oggi ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze
consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri
comunali.
All’appello risultano:
Presenti
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2.
3.
4.
5.

Assenti

Carica

Totali

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

10

1

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano, in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le relazioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da scheda
allegata;
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 29/07/2015 ha approvato il
Bilancio di Previsione 2015/2017 ed allegati;
CONSIDERATO CHE:
nel corso dell’esercizio, per affrontare spese d’investimento, è consentito, sulla base di una
relazione documentata del responsabile competente, l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione;
a tal fine, ila Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione
del bilancio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o
accantonato determinato sulla base dei dati dell'esercizio precedente;
l'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 al punto 2} precisa che l'eventuale avanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, può essere utilizzato:
a} per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo
non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non
ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in fase di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8
del
05.05.2015 avente come oggetto
"Approvazione Rendiconto gestione finanziaria esercizio 2014" dalla quale si evince che l'avanzo
di amministrazione di € 507.299,39 risulta vincolato a spese destinate agli investimenti per €
147.122,91 derivanti da residui insussistenti del titolo 2^ della spesa eliminati con il riaccertamento
straordinario dei residui e vincolati sull'avanzo di amministrazione 2014;
CONSIDERATO che tale variazione risulta necessaria al fine di provvedere ad interventi di
manutenzione straordinaria sul patrimonio dell'Ente: manutenzione straordinaria del Palazzo

comunale ( € 10.000,00) e delle strade comunali (Strasserra € 30.000,00) e acquisto veicolo Porter
e rullo (15.000,00);
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di variazione espresso dall'organo di revisione e
trasmesso con nota Prot. int. 06/2015 del 12/03/2015;
RITENUTO, pertanto che risulta possibile procedere all'applicazione della quota dell'avanzo
vincolato per il finanziamento delle spese su indicate ed alle variazioni come da allegati prospetti
(ALL. A);
VISTO l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1.DI PROVVEDERE per i motivi in premessa, alle variazioni, con l'applicazione all'esercizio 2015
di quota dell'avanzo vincolato pari ad € 55.000,00 da destinarsi per:
•
•
•

€ 30.000,00 finanziamento manutenzione straordinaria strade comunali (Strasserra)
€ 10.000,00 finanziamento manutenzione straordinaria palazzo comunale (tetto)
€ 15.000,00 finanziamento adeguamento parco macchine/attrezzature comunali (porte/rullo
compressore)

2.DI PRECISARE che con il presente atto non vengono alterati gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione 2015/2017 annualità 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.

