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Delibera n. 43

Comun e di Ardor e
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 14/7/2017 con
oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Prima variazione al
bilancio ex art. 175 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000.L’anno duemiladiciassette addì 31 (trentuno) del mese di luglio alle ore 19,00 si è
riunito nei locali dell’aula consiliare sita in Piazza Umberto I°, n. 1, di Ardore Centro,
sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Giuseppe Iurato, in
sessione Straordinaria di PRIMA convocazione richiesta da n. 3 consiglieri comunali, il
Consiglio Comunale composto dai Sigg.:
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Presenti n. 9;

Assenti n. 4;

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente del Consiglio
Constatato che, essendo il numero dei presenti di 8, su 12 Consiglieri assegnati al
Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco Presente, l’adunanza è legale ai
sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;
Dichiara aperta la seduta

Il Presidente
Constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti n. 9 su n. 12 consiglieri assegnati al Comune e N. 12
consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale, invita il capogruppo di maggioranza a esporre
l’argomento sopra indicato.
Il capogruppo di maggioranza consigliere Alessandro Martelli:
che con nota n. 2211/2017 il Ministero dell’Interno riconosce un contributo di cui all’art. 12 comma 2 del D.L.
193/2016, quantificato in euro 15.000,00,
Che con nota n. 0150873/2017 la città Metropolitana comunica di aver elargito un contributo di euro 10.000,00
per riqualificazione e risanamento ambientale nel territorio comunale;
Considerato che necessita una variazione di bilancio per riconoscimento debiti fuori bilancio pari ad euro
95.000,00 compreso rivalutazione monetaria per quelle riportate all’articolo 194 comma 1 lett. A) e lett. E);
Che da una attenta ricognizione dei capitoli tecnici riguardanti pagamento di bollette gas, telecom,
manutenzione automezzi, spese per eventuali transazioni, ecc. necessitano di integrazione perchè carenti;
che l’amministrazione ha voluto impinguare alcuni capitoli delle spese correnti per una migliore erogazione del
servizio idrico integrato;
Che l’Amministrazione ha inteso disporre di una parte dell’Avanzo di Amministrazione pari ad euro
214.5378,40 disponendo:
• di destinare a spese di investimento euro 35.000,00;
• di destinare euro 95.000,00 alla copertura dei debiti fuori bilancio;
• di destinare euro 84.537,40 alla copertura di spese correnti.
Prende la parola il capogruppo consiliare “Comitato Ardorese Indipendente Forza Italia” consigliere Roberto
Marando: Mi trova d’accordo la decisione di questa amministrazione di utilizzare € 15.000,00 per interventi sul
torrente Trecarlini, spero possano essere recuperati quando arriverà il contributo di € 100.00,00, per utilizzarli a
favore di altri interventi.
Risponde il Sindaco che la destinazione dei 15.000,00 Euri per interventi sul torrente Trecarlini, basta appena a
eseguire opere di necessarie di contenimento soprattutto nei pressi in cui il torrente attraversa le fazioni Giudeo
e Morosello. Nei giorni scorsi unitamente ad in ingegnere idraulico, è stato fatto un sopralluogo sul torrente
Trecarlini, dal quale è emerso che non sono sufficienti né i 100.000 euri né i 15.0000 euri per risolvere le varie
problematiche. Infatti, dal sopralluogo è emerso che alcuni ponti che attraversano il torrente risultano in uno
stato di pericolosità per i quali, in alcuni casi è necessario intervenire con la demolizione e in altri casi necessita
effettuare opere di messa in sicurezza per i quali interventi non basterebbero € 1.000.000,00.
Il Consiglio Comunale
Premesso che:
• L'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone: ....omissis ....
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventualideroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
....omissis ....
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
•

L'art. 175 dello stesso D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
1. Il bilancio di previsione 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 salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5-quater.
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; le variazioni
delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (76) (87)
Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31dicembre dell'anno
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
•

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;

•

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 31 marzo 2017 di approvazione del
bilancio finanziario 2017/2019;

•

Visto che da una ricognizione effettuata dal responsabile del servizio contenzioso è emersa una
situazione debitoria per debiti fuori bilancio ammontante a € 95.000,00, per cui si è reso necessario
apportare al bilancio finanziario 2017/2019 la specifica variazione a copertura della spesa;

•

Rilevato che si è reso necessario apportare al bilancio finanziario 2017/2019 delle variazioni in entrata
e uscita, di cui al prospetto allegato A, con l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione libero
dell'esercizio precedente risultante dal conto consuntivo 2016 approvato dal C.C. con deliberazione n.
28 del 19/5/2017, dell’ammontare complessivo di € 214.537,40 su € 1.001.915,92 del totale
disponibile;

•

Verificato che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai
sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma l, può essere utilizzato con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per spese di investimento:
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per estinzione anticipata dei prestiti.

•

Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2016, allegato B;

•

Ritenuto pertanto di approvare le variazioni sopra citate agli stanziamenti di competenza e cassa del
bilancio di previsione 2017-2019;

•

Evidenziato che le variazioni apportate dal presente atto rispettano gli equilibri generali di bilancio e
garantiscono altresì l'equilibrio del bilancio di cassa;

•

Precisato che la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 rispetta i nuovi vincoli di
finanza pubblica;

•

Vista la relazione del responsabile del servizio economico finanziario;

•

Richiamati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

•

Visto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di
deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole dei n. 9 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
Delibera
1) Di provvedere, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi
4 e 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, alle variazioni del bilancio di previsione 2015-2017 come da
allegato A) per la competenza e la cassa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di autorizzare l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione libero dell'esercizio precedente
risultante dal conto consuntivo 2016 approvato dal C.C. con deliberazione n. 28 del 19/5/2017,
dell’ammontare complessivo di € 214.537,40 su € 1.001.915,92 del totale disponibile, scaturente dal
prospetto dimostrativo allegato B);
3) Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il bilancio
risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato C) e che viene garantito l'equilibrio di cassa
come esposto nell'allegato D) entrambi integrati ed inscindibili al presente atto;
4) Di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2016-2018 rispetta i nuovi vincoli di
finanza pubblica;
5) Di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017-2019 con il presente atto
costituiscono anche variazione al DUP 2017-2019 e il PEG 2017;
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza;
Con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato: Presenti n. 9,
votanti n. 9, favorevoli n. 9,
Delibera
Stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI ARDORE Prov.Pro

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.932.658,59

(+)

1.159.998,35

4.730.151,17

5.890.149,52

(-)

1.265.142,30

5.209.683,83

6.474.826,13

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.347.981,98

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.347.981,98

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.609.621,41

2.699.860,40

6.309.481,81

RESIDUI PASSIVI

(-)

3.294.480,46

2.243.090,19

5.537.570,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

209.137,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

424.470,44

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.486.285,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016

Totale parte accantonata (B)

484.369,26
0,00
0,00
484.369,26

Totale parte vincolata (C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

1.001.915,92

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2017
Il sottoscritto Dott. Bruno Zappavigna – Responsabile del servizio Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione
“B
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Seconda variazione al bilancio ex art. 175 c. 3
del D.Lgs. n. 267/2000 e applicazione avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo
2016” esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Ardore, lì 26/07/2017
Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2
Area Economico Finanziaria, Tributi
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2017
Il sottoscritto Dott. Bruno Zappavigna – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “B
Bilancio di previsione finanziario
2017/2019 – Seconda variazione al bilancio ex art. 175 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e
applicazione avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2016” esprime parere
favorevole di regolarità contabile.
Ardore, lì 26/07/2017

Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2
Area Economico Finanziaria, Tributi
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Il Presidente del Consiglio
F.to Dr. Giuseppe Iurato

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 04/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 04/08/2017

Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
04/08/2017 e per 15 giorni consecutivi – Prot. n. 7582.
Data: 04/08/2017

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)
• Ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
• Ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 04/08/2017
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Data: 04/08/2017

Il Segretario Generale
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 04/08/2017 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: ________________
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

