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

N. 42 DEL 29/09/2017
OGGETTO:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
COMPETENZA E DI CASSA – APPROVAZIONE

TRIENNALE

2017/2019

DI

======================================================================
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE 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
Artioli Giuseppe
Cocconi Marco
Lanzi Cristina
Fontanesi Daniele
Magnani Simona
Brugnoli Cesare
De Santo Margherita
Lusetti Stefano
Bonori Elisa
Menozzi Daniele
Spano' Alessandro
Bonazzi Stefania
Righi Ivan
Presenti: 11

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Giuseppe Artioli, 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. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO,
SPANO' ALESSANDRO.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 42 DEL 29.09.2017
Presenti n. 11 Consiglieri

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 14 di Consiglio comunale del 31/3/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e il documento unico di programmazione (DUP)
2017/2019;
Richiamata la deliberazione n. 32 di Consiglio comunale del 31/7/2017 di assestamento del
bilancio di previsione 2017-2019;
Dato atto che il Rendiconto 2016 approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.
21 del 28/4/2017 ha registrato un avanzo di amministrazione pari ad € 1.289.062,82 che ai
sensi dell’art. 187 del TUEL risulta così articolato:

COMPOSIZIONE AVANZO FINALE
VINCOLO INDENNITA' SINDACO
FCDE
VINCOLO INVESTIMENTI
AVANZO NON VINCOLATO

1.289.062,82
10.533,28
1.135.006,97
27.806,17
115.716,40

Dato atto che ad oggi risulta applicato al Bilancio 2017 avanzo di amministrazione in sede di
assestamento per la quota di €. 10.533,28 per la corresponsione dell’indennità di fine mandato del
sindaco Paolo Cervi nel rispetto dei principi contabili;
DATO ATTO che l’avanzo non applicato risultante dopo la suddetta operazione sarà così
composto:
Vincolato per svalutazione crediti
Vincolato per investimenti
Vincolato per poste previste per disposizione di legge
Libero da vincoli specifici
TOTALE AVANZO 2016 NON APPLICATO

€. 1.135.006,97
€.
27.806,17
€.
0,00
€.
115.716,40
€. 1.278.529,54

VERIFICATO che si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019
alle annualità 2017-2018-2019, analiticamente descritte nel prospetto allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera "A", e di seguito così sintetizzate:

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO CORRENTE COMPETENZA E CASSA ANNO 2017
COMPETENZA

CASSA

MAGGIORI
ENTRATE

35.000,00

35.000,00

MAGGIORI SPESE

86.623,34

86.623,34

MINORI SPESE

51.623,34

51.623,34

SALDO

-

-

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO CORRENTE COMPETENZA E CASSA ANNO
2018/2019
ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

CASSA

COMPETENZA

CASSA

MAGGIORI SPESE

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

MINORI SPESE

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

SALDO

-

-

-

-

Richiamata la Circolare n. 5 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 11079 del
10/2/2016 ad oggetto “Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio
2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Che al punto c) prevede : Nel
caso in cui le variazioni apportate nel corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto
allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrago C.1), l’ente provvede ad adeguare il prospetto
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica
del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell’organo consiliare, ovvero al
provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dall’articolo 51 del decreto legislativo
n. 118 del 2011 e dai commi 5-bis e 5-quater, dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267
del 2000.
Atteso che, per quanto specificato dalla richiamata circolare, con il presente documento si
approva il prospetto contenente i dati di bilancio aggiornati alle variazioni contenute nel presente
provvedimento;
Considerato che tale atto ha valore di riprogrammazione ed aggiornamento degli obiettivi del
DUP 2017/2019;
Visto il parere espresso dal Revisore contabile;
Dato atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei
Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. L.vo n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012;
Interviene il Consigliere Menozzi;

Replicano il Sindaco e l’Assessore De Santo;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti n. 11
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari 3 (Menozzi – Spanò – Bonazzi)
- Astenuti zero
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione triennale 2017/2019 di
competenza e di cassa che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale
(all A );
3.
di
dare
atto
che,
con
la
presente
variazione
del
bilancio
di
previsione 2017/2019, vengono rispettate le disposizioni riguardanti il pareggio finanziario di
bilancio;
4. di dare atto che sulla proposta di variazione del Bilancio 2017/2019 ha espresso parere
favorevole il Revisore contabile (All B);
5. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi
dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49 del TUEL);
6. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
7. Di dare atto che tale provvedimento ha valore di riprogrammazione ed aggiornamento degli
obiettivi del DUP 2017/2019;
8. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Menozzi – Spanò - Bonazzi), astenuti zero,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Giuseppe Artioli

Fava Dott.sa Germana

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 29/09/2017
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019 DI
COMPETENZA E DI CASSA – APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 29/09/2017

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 29/09/2017
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019 DI
COMPETENZA E DI CASSA – APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 42 del 29/09/2017 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 16/10/2017
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 29/09/2017
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 16/10/2017 al 31/10/2017
è divenuta ESECUTIVA il 29/09/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 16/10/2017
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia
VERBALE N. 14
Il giorno 23 Settembre 2017 alle ore 14.30 il sottoscritto Paolo Rezoagli nominato con
delibera dell’organo consiliare n. 45 del 12.12.2015 Revisore dei Conti del Comune di
Campegine per il triennio 2016/2018, presso il proprio ufficio in Piacenza, via
Conciliazione 58, ha esaminato la bozza di deliberazione del Consiglio Comunale
relativa all’esame della proposta di variazione del Bilancio 2017/2019

L’ORGANO DI REVISIONE
Premesso che:
- il Comune di Campegine ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e relativi allegati ai sensi del D.
Lg.vo 23/06/2011 n. 118 con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31/3/2017
e che sulla proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2017 e D.U.P. e suoi allegati l’Organo di revisione ha espresso parere
favorevole con verbale n. 4 del 18 Marzo 2017 ed ha espresso parere favorevole su una
proposta di variazione con verbale n. 4 bis del 27/3/2017
- che l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n.8 del 17 Luglio
2017 sulla proposta di variazione di assestamento generale al Bilancio 2017/2019
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 31/7/2017
- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce delle mutate
esigenze, più precisamente di adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa in
entrata ed in uscita per le motivazioni indicate nella proposta della delibera

Vista
la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2017 – 2020 in relazione alla bozza
di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019 DI COMPETENZA E DI
CASSA – APPROVAZIONE” sulla quale deve essere acquisito parere preventivo
dell’Organo di Revisione di cui all’art.239 del TUEL

-

che le variazioni previste sono evidenziate nel sottoelencato prospetto:
Descrizione variazione Bilancio Corrente anno 2017

Competenza e Cassa

Maggiori Entrate

€.

35.000,00

Minori Spese

€.

51.623,34

Totale della variazione in aumento

€.

86.623,34

Descrizione variazione Bilancio Corrente anno 2017
Maggiori Spese
Totale della variazione in diminuzione

Competenza e Cassa
€.
€.

86.623,34
86.623,34

€.
€.

28.000,00
28.000,00

€.
€.

28.000,00
28.000,00

€.
€.

28.000,00
28.000,00

€.
€.

28.000,00
28.000,00

Descrizione variazione Bilancio Corrente anno 2018
Maggiori Spese
Totale della variazione in aumento
Descrizione variazione Bilancio Corrente anno 2018
Minori Spese
Totale della variazione in diminuzione
Descrizione variazione Bilancio Corrente anno 2019
Maggiori Spese
Totale della variazione in aumento
Descrizione variazione Bilancio corrente anno 2019
Minori Spese
Totale della variazione in diminuzione

- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità
tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo
ed il rispetto degli equilibri di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato Tuel
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle
maggiori e minori uscite
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ESPRIME
- pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende
atto del permanere degli equilibri di bilancio.
Alle ore 16.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.
Piacenza 23/9/2017
IL REVISORE UNICO
(Paolo Rezoagli)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 31/10/2017
F.to
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