COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
Provincia di Verona

________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
OGGETTO
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. VARIAZIONI.
L’anno 2018 addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti n. 2150 in data 17/05/2018 tempestivamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:
n.

COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PASSARIN VINCENZINO
OCCHIALI ENRICO
TECCHIO GUSTAVO
NALIN ALESSIA MARTINA
GIRARDI MAURO
COLTRO ALESSANDRO
RICOLDI DAVIDE
BORASCA GIOVANNA
VACCARI FERDINANDO
BOTTAZZI ANTONIO
GIULIETTO FABIO

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Variazioni.
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del
07.03.2018, immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2018, immediatamente eseguibile,
è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 e determinato l’avanzo di
amministrazione al 31.12.2017 nell’importo di € 411.148,32;
RILEVATO che la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 risulta determinata come
nel prospetto che segue:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017
Fondo indennità fine mandato al 31.12.2017
Fondo rischi spese legali al 31.12.2017
Fondo rinnovi contrattuali

€
€
€
€
€

64.996,95
50.808,21
5.113,74
6.000,00
3.075,00

Parte vincolata:
Vincoli da leggi e principi contabili
Vincoli da trasferimenti
Vincoli attribuiti dall’ente

€
€
€
€

31.063,20
27.637,36
3.220,52
205,32

Parte destinata agli investimenti

€

73.972,79

Avanzo di amministrazione non vincolato

€

241.115,38

DATO ATTO che l’Amministrazione intende realizzare la costruzione di nuovi loculi all’interno del
cimitero comunale per l’importo previsto di spesa pari ad € 50.000,00;
RITENUTO di applicare quota parte dell’Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017 e destinato
agli investimenti nell’importo complessivo di € 50.000,00 per il finanziamento della spesa d’investimento
relativa alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
CONSIDERATO opportuno e conveniente, avendone le risorse, dar corso all’estinzione di cinque mutui
al fine di poter beneficiare di minori oneri finanziari negli esercizi successivi per l’ammortamento dei
mutui in essere;
VALUTATO di procedere all’estinzione anticipata totale dei seguenti mutui accesi con la Cassa Depositi
e Prestiti:
- posizione n. 3061232/00 – relativo alla costruzione della scuola materna;
- posizione n. 4234737/00 – relativo alla costruzione della sede municipale;
- posizione n. 4266822/00 – relativo alla costruzione della sede municipale – IV stralcio;
- posizione n. 4320651/01 – relativo all’ampliamento del cimitero comunale;
- posizione n. 4339843/01 – relativo alla realizzazione della fognatura comunale – XI stralcio;
RITENUTO di provvedere alla copertura dell’onere derivante dall’estinzione del predetti mutui per la
somma di € 120.000,00, relativa alla quota capitale residua, con utilizzo di quota parte di avanzo di
amministrazione non vincolato e per la somma di € 17.000,00, relativa all’onere dell’indennizzo, con
utilizzo di maggiori entrate correnti;

RITENUTO, altresì, di apportare variazioni alla parte corrente del bilancio sia in entrata che in spesa
in conseguenza di maggiori entrate accertate e maggiori spese previste;
VISTO il prospetto A) allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante,
formale e sostanziale, dal quale si evincono le variazioni da effettuare alla parte entrata ed alla parte
spesa del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
RILEVATO che dal prospetto Allegato C) si rileva il mantenimento degli equilibri di bilancio;
RILEVATO, altresì, che le predette variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sono
coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 484, della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
VISTO l’allegato prospetto D), di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
riportante i dati d’interesse per il Tesoriere;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria in data 23/05/2018 ns.
prot. n. 2253, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare la parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale vigente in questo Comune;
SI PROPONE
1.

DI INTRODURRE, per i motivi in premessa esposti, le variazioni al Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 quali risultano dal prospetto A) allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante formale e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni del bilancio apportate con il presente atto, le
risultanze finali dello stesso vengono così modificate:
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2018

situazione precedente
minori entrate
maggiori entrate
maggiori entrate (avanzo di amministrazione applicato)

€ 2.827.208,13
€ 0,00
€ 26.000,00
€ 170.000,00

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE

€ 3.023.208,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2018

situazione precedente
minori spese
maggiori e nuove spese

€ 2.827.208,13
€ 0,00
€ 196.000,00

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE

€ 3.023.208,13

3. DI DISPORRE contestualmente le correlate variazioni agli stanziamenti di cassa così come
risultante dal prospetto B) allegato al presente provvedimento a farne parte integrante formale e
sostanziale;
4. DI DARE ATTO che a seguito delle sopra elencate variazioni di bilancio viene mantenuto il pareggio
finanziario complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (All. C);
5. DI DARE ATTO, altresì, che le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui ai
punti precedenti sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1,
commi da 463 a 484, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
6. DI TRASMETTERE al tesoriere comunale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato D) al presente provvedimento, riportante i dati
d’interesse per il Tesoriere;
7. DI DEMANDARE, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio
Finanziario la pubblicazione sul sito internet dell'ente locale della presente variazione al bilancio di
previsione;
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore:
Illustra il Sindaco, che introduce e spiega la variazione di bilancio, in particolare l’applicazione
di parte dell’avanzo per la costruzione di nuovi loculi, e estinzione anticipata di cinque mutui;
Uditi gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati succintamente:
Il Consigliere Vaccari Ferdinando chiede se si poteva investire di più nella costruzione dei loculi,
tralasciando l’estinzione anticipata di qualche mutuo;
Interviene la Dr.ssa Sartori responsabile dell’area finanziaria dell’Ente che chiarisce che
l’investimento nei loculi è il limite massimo che l’ente poteva intraprendere nel rispetto del
pareggio di bilancio;
Il Consigliere Bottazzi Antonio dichiara il voto di astensione del gruppo di minoranza;
Non essendoci altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il parere del Revisore dei conti di questo Comune espresso in data 23/05/2018;
Preso atto che sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e
contabile da parte del responsabile dell’ufficio ragioneria;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Presidente, si ottiene il
seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi Antonio, Vaccari Ferdinando, Giulietto Fabio)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 8
VOTI FAVOREVOLI: n. 8
VOTI CONTRARI: n. 0
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi Antonio, Vaccari Ferdinando, Giulietto Fabio)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 8
VOTI FAVOREVOLI: n. 8
VOTI CONTRARI: n. 0
Proclamato l’esito della votazione il Sindaco dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del
provvedimento.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Variazioni.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 22/05/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 22/05/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 294
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

