
OGGETTO: Variazione al DUP 2019/2021, al programma OO.PP. e al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale:
- Con deliberazione nr. 3 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP – 2019/2021;
- Con deliberazione nr. 4 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Esaminata la variazione proposta secondo i prospetti allegati che ne formano parte
integrante.

Sono state inserite nel 2019 spese d’investimento per una somma pari ad € 1.338.570,00
finanziate nel seguente modo:
- Impianti sportivi di Stabello  € 130.000,00
  (finanziati € 100.000,00 con avanzo e € 30.000,00 con canoni depurazione)
- Spese per strade     € 300.000,00
  (finanziate con avanzo)
- Pista ciclabile    € 200.000,00
  (finanziata con avanzo)

Dato atto che le predette spese d’investimento non erano comprese tra le opere
pubbliche programmate dall’ente e che pertanto in conformità al dettato del decreto
ministeriale può effettivamente qualificarsi come aggiuntiva, così come previsto dall’art. 30
del D.L. 34/2019;

Considerato che l’Ente si trova, alla data attuale, in situazione di equilibrio e che quindi
non risulta necessario utilizzare quota dell’avanzo di amministrazione libero per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000 (vedi relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario
allegato B);

Visto il prospetto allegato E), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, contenente la situazione dell’avanzo di amministrazione dopo la sua
applicazione alla presente proposta di variazione di bilancio;

Visto che risulta necessario procedere ad inserire nel bilancio 2019 maggiori spese
correnti per un importo pari ad € 61.495,00 finanziate dalla diminuzione di spese correnti
per € 56.825,00 e dall’aumento di entrate correnti per la differenza pari ad € 4.670,00;

Visto che sono state inserite spese correnti non permanenti per € 62.470,00 finanziate
per € 1,000,00 da avanzo vincolato (con vincoli formalmente attribuiti dall’Ente) e la
differenza con avanzo libero;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti ed allegato al presente atto.



Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Richiamati lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e di legittimità e di conformità alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9
e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente
atto.

Con voti:
- favorevoli
- contrari
- astenuti
espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di procedere alla variazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021 del Programma Triennale Opere Pubbliche
2019/2021, Elenco Annuale 2019, Programma Biennale 2019/2020 degli acquisti di
beni e servizi;

2. Di approvare la variazione al bilancio 2019-2021 di cui ai prospetti allegati, che ne
formano parte integrante e sostanziale.

3. Che dalla relazione del Responsabile del servizio finanziario, allegato B) alla presente
proposta quale parte integrante e sostanziale, risulta che tutti gli equilibri di bilancio
sono rispettati e che non necessitano provvedimenti di riequilibrio della gestione così
come dispone l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, nel caso di accertamento negativo;

4. Di dare atto del permanere del rispetto degli equilibri come evidenziato nell’allegato C)
quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

5. Di approvare il prospetto, allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera E),
contenente la situazione dell’avanzo di amministrazione dopo la sua applicazione alla
presente proposta di variazione di bilancio;

6. Di prendere atto che con decorrenza 01/01/2019, in considerazione delle novità
introdotte dalla legge di bilancio 2019 all’art.1 commi 819 e 821, viene meno l’obbligo
della compilazione “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

7. Di dichiarare a seguito di separata votazione, con voti favorevoli           , contrari         ,
astenuti         espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV° comma del D. Lgs. 267/00.


