COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 51 DEL 27/11/2014
OGGETTO:
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2014
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 6

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
A
P
P
P
P
P
A
Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni
Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C.N. 51 DEL 27.11.2014

-

OMISSIS -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni consiliari:
1) N. 38 del 21.07.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2014 – 2016 e il Documento Unico di Programmazione 2014 – 2016;
1) N. 44 del 29.09.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stata fatta la ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi in relazione all'esercizio 2014 e la verifica degli equilibri
generali di bilancio;





DATO atto che:
ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 che l’Ente ha rispettato il disposto degli articoli 195 e 222
del TUEL;
si è provveduto all’incremento dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui
ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia
e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
ai sensi dell’art. 6 co. 4 del D.L. 95/2012 si è provveduto alla verifica dei crediti e debiti
reciproci tra il Comune e le società partecipate e verrà redatta nota informativa da allegare al
Rendiconto 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28/9/2013 con la quale si è
aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile prevista dall'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificati dall'articolo 9 del d.l. 31 agosto 2013, n.
102

VISTI:
-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
-il DGL n. 118/2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 in merito all’Armonizzazione dei sistemi
contabili che disciplinano le variazioni di bilancio
CONSIDERATO che
- occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a nuove e maggiori spese, alle quali può farsi
fronte con storni;
- durante il corrente esercizio si sono verificate maggiori e minori entrate rispetto alle previsioni
attive del Bilancio;
- si è ritenuto di impiegare le minori spese per finanziare gli interventi di uscite con stanziamenti
deficitari e le maggiori entrate accertate in conto competenza 2014 sono state impiegate per
coprire le minori entrate;

- l'art. 175 del D. L.vo n. 267/2000 prevede che, mediante variazione di assestamento generale, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- si è reso necessario procedere all’adeguamento delle previsioni del Bilancio 2015 al fine di
operare a decorrere dal 1/1/2015 con stanziamenti adeguati ;
VISTO il prospetto, allegato al presente atto, redatto dall'Ufficio di Ragioneria dal quale
risulta:
BILANCIO 2014
PARTE CORRENTE
A
B
C
D

MAGGIORI SPESE CORRENTI
MINORI SPESE CORRENTI
MINORI ENTRATE CORRENTI
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
TOTALE

- 179.032,09
99.796,08
- 229.266,78
308.502,79
0

PARTE INVESTIMENTI
A
B

MAGGIORI SPESE C/INVESTIMENTI
MINORI SPESE C/INVESTIMENTI
TOTALE

- 24.186,52
24.186,52
0

BILANCIO 2015
PARTE CORRENTE
A
B
C
D

MAGGIORI SPESE CORRENTI
MINORI SPESE CORRENTI
MINORI ENTRATE CORRENTI
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
TOTALE

- 196.955,00
196.955,00
-215.800,00
215.800,00
0

PARTE INVESTIMENTI
A
B
C
D

MAGGIORI SPESE C/INVESTIMENTI
MINORI SPESE C/INVESTIMENTI
MINORI ENTRATE C/INVEST.
MAGGIORI ENTRATE C/INVEST.
TOTALE

-122.218,00
509.573,00
645,00
-388.000,00
0

ACCERTATO che le variazioni al Bilancio disposte col presente atto rispettano il principio
del pareggio e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti come disposto dall'art. 175
del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO della modifica degli obiettivi patto 2014/2016 a seguito della partecipazione,
al Patto Regionale Verticale, al Patto Regionale Verticale “incentivato” ed al Patto Regionale
Orizzontale come si evince dal prospetto allegato.
DATO ATTO che tali variazioni rispettano il patto di stabilità;
DATO ATTO che sulla presente proposta di Deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art.
55 del Regolamento di Contabilità, il parere del Revisore dei Conti;
VISTA la necessita di dare immediata disponibilità delle variazioni apportate con il presente
atto;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267/2000,
così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Lepre), contrari zero, espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA
1. di approvare per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive
del Bilancio per l'esercizio 2014 e 2015, quali risultano dagli allegati facenti parte integrante
della presente deliberazione (all A e B) dando atto che le variazioni stesse costituiscono,
altresì, variazioni, al D.U.P. 2014/2016, nonché all'elenco triennale dei lavori pubblici;
2. di dare atto della modifica degli obiettivi patto 2014/2016 a seguito della partecipazione al
Patto Regionale Verticale, al Patto Regionale Verticale “incentivato” ed al Patto Regionale
Orizzontale come si evince dal prospetto allegato (all C) e che tali variazioni rispettano gli
obiettivi del patto di stabilità;
3. di dare atto, altresì, che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Lepre), contrari zero, espressi nelle
forme di legge, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Paolo Cervi

Fava Dott.sa Germana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 05/03/2015
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

