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L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno con inizio alle ore 16.00 nella casa 

municipale. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 

VALERIA FERRO. 

 

Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 

 
  

 

 

 

 

 

 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 

 
 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, esprime parere favorevole  in ordine 

alla regolarità tecnica e  contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        F.to Il Responsabile del Servizio 

        Dr.ssa Cristiana Arrighi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 47 del 07.06.2018 

 

Oggetto: PRIMA   VARIAZIONE   AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE          

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo comunale n. 4018 del 13/09/2017 – con il quale è 

stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione 

del Comune stesso; 

 

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla Prefettura con nota prot. n. 37764/2017 e acclarato al 

protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina 

del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  in data 31/07/2017 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 

2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/05/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione per il periodo 2017-2019; 

• con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con i seguenti atti sono state apportate le modifiche al bilancio di previsione 2017-2019: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 17/05/2017 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario  dei  residui al  31/12/2016”; 

 con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 in data 07/09/2017 sono stati approvati i provvedimenti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000 di salvaguardia degli equilibri”; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 in data 09/05/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del 

bilancio; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 16/05/2018 è approvata la relazione sulla gestione (art.151, comma 6,  e 

art.231, comma 1, D.Lgs. b.267/2000 e art.11, comma 6, D.lgs. n.118/2011) e lo schema di rendiconto dell’esercizio 2017; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Arrighi Cristiana; 

 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, Annualità 2018 derivanti dalla necessità di adeguare le 

previsioni di entrata/di spesa all’andamento della gestione ed in particolare rettificare le poste di bilancio per finanziare le seguenti principali 

sopravvenute esigenze di spesa: 

  

• necessità di liquidare gli arretrati contrattuali entro un mese dalla sottoscrizione del nuovo CCNL (21 maggio 2018) relativo al personale 

del comparto funzioni locali triennio 2016-2018; 

• per il finanziamento delle risorse del contratto decentrato per l’importo stanziato nel Bilancio 2017, non impegnato, poiché la 

contrattazione è avvenuta nell’anno 2018 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31/12/2017; 

• per gli adempimenti connessi con l’elettorale; 

• per il pagamento di spese obbligatorie previste dalla nuova normativa sulla privacy; 

  

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione 

può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 

deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

  

Visto i prospetti riportati in allegato sotto l’allegato 1) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al Bilancio di 

previsione finanziario 2018 / 2020 – Esercizio 2018 del quale si riportano le risultanze finali: 

  

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 36.585,42   

CA 0,00   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   47.109,20 

CA   47.109,20 

Variazioni in diminuzione 
CO 10.523,78   

CA 10.523,78   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 47.109,20 47.109,20 

CA 10.523,78 47.109,20 

  

Dato atto del permanere degli equilibri della variazione, di bilancio e cassa, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta 

rispettivamente nei prospetti allegati sotto l’allegato 3), 4), 5) e 6) quale parte integrante e sostanziale; 

  

Verificato che la presente variazione prevede l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per 32.600,00 per il finanziamento del contratto 

decentrato dei dipendenti ed € 3.985,42 di avanzo di amministrazione libero per il finanziamento degli arretrati contrattuali del personale dipendente, 

per un totale di € 36.585,42; 



 

 

   

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; 

  

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  

Attestato che sulla proposta della presente: 

 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio, 

Dott.ssa Cristiana Arrighi, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di legge, ai sensi dell’articolo 

97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello Statuto comunale vigente; 

 

D E L I B E R A 

  

1) di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2018 / 2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato 1) per le motivazioni espresse in premessa, di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

  

 ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 36.585,42   

CA 0,00   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   47.109,20 

CA   47.109,20 

Variazioni in diminuzione 
CO 10.523,78   

CA 10.523,78   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 47.109,20 47.109,20 

CA 10.523,78 47.109,20 

  

2)      di dare atto del permanere: 

  

a)    degli equilibri della variazione e di cassa che si allegano sotto  l’allegato 3) e 4); 

b)    degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 

193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto  l’allegato 5) quale parte integrante e sostanziale; 

c)   degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto l’allegato 6) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che con la presente variazione è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato per 32.600,00 per il finanziamento del contratto 

decentrato dei dipendenti ed € 3.985,42 di avanzo di amministrazione libero per il finanziamento degli arretrati contrattuali del personale 

dipendente  per un totale di € 36.585,42; 

  

  

4)  di dare 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; 

  

5)  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,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 



 

 

 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 

          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 12/07/2018 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno  12/07/2018  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  12/07/2018 

 

    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  23/07/2018 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 


