COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
Provincia di Verona

________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
OGGETTO
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. VARIAZIONI.
L’anno 2017 addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti n. 4865 in data 23/11/2017 tempestivamente notificati, si è riunito
il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:
n.

COGNOME E NOME

1
2
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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 2017/2019. VARIAZIONI.

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del
31.03.2017, immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016 e determinato l’avanzo di
amministrazione al 31.12.2016 nell’importo di € 568.599,10;
DATO ATTO che
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/05/2017, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 nonché applicato quota parte
dell’Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2016 nel complessivo importo di € 316.517,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29/06/2017 sono state apportate variazioni d’urgenza ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, così come
ratificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.07.2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2017, immediatamente eseguibile, è stata accertata
la permanenza e la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art.
193 del D.Lgs. 267/2000, nonché approvata la variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175,
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 1, 2 e 3, che testualmente dispongono:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare (…).
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno (…)”
RITENUTO di applicare una ulteriore quota di avanzo vincolato al finanziamento della spesa corrente con
vincolo derivante da leggi e principi contabili nell’importo di € 7.640,95;
RILEVATO CHE dalla verifica delle voci di entrata e di spesa, condotta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, oltre che dai Responsabili dei Servizi di riferimento e tenuto conto degli indirizzi
dell’Amministrazione, è emersa la necessità di aggiornare alcune previsioni di entrata e di spesa;
VISTO il prospetto (Allegato A) 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 2017/2019;
DATO ATTO CHE le variazioni, di cui all’Allegato A, modificano solo gli stanziamenti dell’esercizio 2017
e non anche le annualità 2018 e 2019;
DATO ATTO CHE, altresì, con la presente variazione di Bilancio viene congruamente adeguato anche lo
stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
RITENUTO di apportare conseguenti variazioni agli stanziamenti di cassa delle voci di entrata e di spesa
del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 così come dettagliate nel prospetto (Allegato B), allegato
alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO CHE le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del
mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla
base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;
RILEVATO che dal prospetto contabile (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, e che allo scopo è allegato il prospetto (Allegato D) contenente le
previsioni aggiornate di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del “saldo di competenza
finanziaria potenziata”;
VISTO l’allegato prospetto E), 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 27.11.2017 ns.
prot. n. 4943, 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 APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del punto 4.2, lettera g),
dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la variazione, siccome risultante dal prospetto contabile
Allegato A, apportando al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 le variazioni ivi
riportate;

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

2017

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

€ 3.023.082,08
€ 0,00
€ 59.293,00
€ 7.640,95

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE

€ 3.090.016,03

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2017

situazione precedente
minori spese
maggiori e nuove spese

€ 3.023.082,08
-€ 6.379,00
€ 73.312,95

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE

€ 3.090.016,03

3. DI DISPORRE contestualmente le correlate variazioni agli stanziamenti di cassa così come risultante
dal prospetto Allegato B 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 (Allegato
C);
5. DI DARE ATTO, altresì, che le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 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, e che allo scopo è allegato prospetto (All. D)
contenente le previsioni aggiornate di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del
“saldo di competenza finanziaria potenziata”;
6. DI TRASMETTERE al tesoriere comunale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato E) al presente provvedimento, riportante i dati d’interesse
per il Tesoriere;
7. DI PRECISARE che il presente provvedimento viene allegato in copia al rendiconto del corrente
esercizio.
8. 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 Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco che illustra le principali voci in variazione, ricordando anche le altre
variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’anno;
Aperta la discussione si riportano di seguito succintamente gli interventi:
Il Consigliere Sig. Bottazzi Antonio in linea con le precedenti votazioni dichiara voto di astensione
del gruppo;
Il Consigliere Sig. Vaccari Ferdinando chiede aggiornamento sulla questione TARI per la
problematica dei vani accessori;
Il Sindaco risponde che non vi sono casi a Boschi e quindi non dovrebbero esserci problemi con
richieste di restituzioni o rimborsi.
Non essendoci altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
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;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti sul presente atto acquisito in data 27.11.2017
prot n. 4943;

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. 10
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi, Vaccari, Giulietto)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10
VOTI FAVOREVOLI: n. 7
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 Presidente 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. 10
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi, Vaccari, Giulietto)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 7
VOTI FAVOREVOLI: n. 7
VOTI CONTRARI: n. 0
Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità
del provvedimento.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA
VARIAZIONI.

PROPOSTA:

BILANCIO

DI

PREVISIONE

FINANZIARIO

2017/2019.

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 dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 24/11/2017
•

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

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 24/11/2017
•

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. 506
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 27/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 27/12/2017
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

