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DELIBERAZIONE n. 14 del 24.11.2018        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: RATIFICA   QUARTA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

2018/2020          
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di novembre con inizio alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 
ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  
ROSSATO LUCA Presente  MININI FRANCESCA Presente  
SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  
FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  
MICHELINI ALESSANDRO Presente       
CORSINI ANDREA Presente       
GIACOMINI KATIUSCIA Presente       
 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del 
Servizio 
                                                                                                                                       F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile . 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

  



 

 

Deliberazione C.C. n. 14 del 24.11.2018 
 
Oggetto: RATIFICA   QUARTA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2018/2020          

 
 
Apertasi la discussione, su invito del Sindaco, relaziona l’Assessore al bilancio Saramondi che dettaglia le 
voci di cui si compone la variazione al bilancio di previsione approvata dalla giunta comunale in via di 
urgenza. 
La dott.ssa Arrighi effettua  alcune precisazioni  che hanno reso necessaria la variazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che  con deliberazione del Commissario Straordinario  con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 
in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018/2020 e il  Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 
D.Lgs. n.118/2011); 
 
Stabilito che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, sono state apportate variazioni 
con le seguenti delibere: 
 
· Variazione n. 1 del Commissario straordinario approvata con delibera n. 47 del 07/06/2018 
· Variazione n. 2 di assestamento approvata con delibera di C.C. n. 10 del 31/07/2018 
· Variazione n. 3 di cassa approvata con delibera di G.C. n. 8 del 14/08/2018 
 
Visti inoltre l’art. 175 c.4 e l’art. 42 c.4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, i quali 
prevedono che le variazioni al Bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 
31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 
 
Richiamato inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di 
competenza della Giunta comunale: 
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, 
salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura 
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel 
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le 
modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi 
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già 
deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo 
di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 
3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa 
missione”; 

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale: 
“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di 
bilancio di cui al comma 5-bis”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 24 in data 09/11/2018, avente per oggetto: “ Variazione n. 
4 d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2020 (art. 175, c.4 TUEL)”; 
 



 

 

Dato atto che per quanto riguarda la delibera in oggetto non sono trascorsi i 60 giorni e che pertanto la 
delibera in questione viene ratificata con il presente atto, nel rispetto della procedura sancita dall’art. 175 c. 
4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha redatto la proposta di variazione, come da 
allegato 1), sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori, per le seguenti principali 
motivazioni:  
· necessità di stanziare i fondi necessari sui capitoli per le consultazioni elettorali fissate per il 18/11/2018; 
· necessità di predisporre gli affidamenti per l’allestimento delle luminarie natalizie; 
· necessità di integrare i fondi per i canoni internet delle scuole, della casa cultura e del Comune. 
 
Considerato che tutte le maggiori spese correnti sono finanziate con maggiori entrate correnti e dalle 
minori spese correnti. 
 
Preso atto che ricorrevano gli estremi dell’urgenza e non avendo nulla da eccepire nel merito, trattandosi 
effettivamente di variazioni al Bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, 
necessari per realizzare gli interventi programmati e far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
 
Considerato che sono stati rispettati gli equilibri di cassa come da Allegato 5); 
 
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del 
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 2) – variazione del bilancio riportante i 
dati d’interesse del Tesoriere; 
 
Visto l’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone che gli enti locali sono tenuti a 
rispettare nelle variazioni di bilancio, e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti come da Allegati 3) e 
4); 
 
Accertato che a seguito delle predette variazioni, le previsioni di entrata e di spesa determinate per il 
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 rispettano i vigenti vincoli di finanza pubblica;  
 
Preso atto che, l’organo di revisione economico-finanziaria, in data 14/11/2018, ha rilasciato parere 
favorevole, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato 6) alla 
presente deliberazione; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della delibera di G.C. in oggetto, sussistendo i requisiti formali 
e sostanziali; 
 
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta; 
 
Con voti Favorevoli unanimi  su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di ratificare a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale n° 24  in data 
09/11/2018, avente per oggetto: “ Variazione n. 4 d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2020 
(art. 175, c.4 TUEL)”; 
 

2. Di dare atto che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento oggetto di 
ratifica; 

 
3. Di inviare per competenza la presente deliberazione ed in particolare l’Allegato 2), al tesoriere 

comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere, 
 
 
Con voti Favorevoli unanimi  su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 



 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  T.U.E.L. 
267/2000. 
 

 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 
             ALESSANDRO SPAGGIARI                                              Dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 07/12/2018 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini  
  

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   07/12/2018   e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  07/12/2018 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
¨ Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li      
    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


