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OGGETTO:ASSESTAMENTO  GENERALE  DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI 

SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE N. 

2.         
 

             L’anno duemilaquindici addi sedici del mese di novembre alle ore 19.30 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco  Presente 

Ruggeri Emanuele  Presente 

Marchesi Roberto  Presente 

Gregis Cristina  Presente 

Brignoli Matteo  Presente 

Lussana Gabriele  Presente 

Ceresoli Simone  Presente 

Cassina Roberta  Presente 

Olivieri Leonardo  Presente 

Bonfanti Enrico Andrea  Presente 

     

     

     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   2 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 IN DATA 16.11.2015. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 

175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE N. 2.         

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 16.11.2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 16.11.2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to LUSSANA RAG. DENISE 

 
 

 



 

 

 
 

Il Sindaco illustra la variazione di assestamento che prevede l’impiego dell’avanzo di amministrazione, legge il parere 

del Revisore dei conti sulla congruità delle modifiche apportate, entrando nel dettaglio delle singole voci; 

 

L’Assessore Marchesi richiama il parere del Responsabile del Settore sulle modificazioni nche giustificano le variazioni; 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 20.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato: 

 il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, avente funzione autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione 

conoscitiva; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 30.07.15, esecutiva ai sensi di legge, di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 16.07.15, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2015, al bilancio 

pluriennale 2015/2017 con valore conoscitivo”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in 

data 30.07.2015; 

 

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede: 

 al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina delle variazioni in 

vigore nell’esercizio 2014; 

 

Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la disciplina delle 

variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale l’assestamento generale di 

bilancio è approvato entro il 30 novembre; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile del settore finanziario ha chiesto di:  

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle 

conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio; 

 

Tenuto conto che i vari Responsabili di settore: 

 hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa 

all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le 

conseguenti variazioni; 

 hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016; 

 



 

 

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

 

BILANCIO 2015 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 325.322,00  

Variazioni in diminuzione  €. 52.294,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 286.710,00 

Variazioni in diminuzione €. 13.682,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 339.004,00 €. 339.004,00 

 

Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione dei limiti 

dell’esercizio provvisorio: 

 

BILANCIO 2016 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 2.340,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 6.840,00 

Variazioni in diminuzione €. 4.500,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.840,00 €. 6.840,00 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del settore finanziario che si allega alla presente sotto la 

lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017, di 

cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 12 in data 12.11.2015, 

rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

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

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi 

 



 

 

DELIBERA 

 

1) di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del citato decreto 

legislativo, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

BILANCIO 2015 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 325.322,00  

Variazioni in diminuzione  €. 52.294,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 286.710,00 

Variazioni in diminuzione €. 13.682,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 339.004,00 €. 339.004,00 

 

2) di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016, le variazioni riportate nell’allegato A), 

anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio, di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

BILANCIO 2016 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 2.340,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 6.840,00 

Variazioni in diminuzione €. 4.500,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.840,00 €. 6.840,00 

 

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs.n. 

118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di competenza e di cassa analiticamente riportate 

nell’allegato A); 

4) di dare atto che: 

 vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato C); 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della 

gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di cui all’articolo 31 

della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015; 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 193, 

comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000. 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente; 

8) di dichiarare, all’unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di         

legge. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  

 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 19.11.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì, 19.11.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

      

Addi', 19.11.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


