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-OGGETTO Art. 175 D.Lgs. 18 ASosto 2OOO, n. 267 - Seconda variazione al Bilancio di Previsione

Finanziario 2017-2019
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MOTIVAZIONE vtsTr:

- la o.C.C. n. 40 del 05/10/2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto di

gestione 2016, del quale si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale il "ProsDetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione, Anno

2OL6" , dal quale si evince che dall'Avanzo di Amministrazione di € 280.862,09 è

stata accantonata la somma di € 34.990,76 a titolo di "Fondo Accantonamento

Spese Legali e Contenziosi"-

- la nota prot. n. 9491 del 7417712017, che si allega alla presente per formarne

parte integrante e sostanziale, con la quale iCapi Area, in stretta collaborazione

tra loro, hanno individuato pedissequamente le modifìche da apportare ad alcuni

stanziamenti di bilancio di parte corrente che di parte capitale approvati prima

con D.C.C. n. 25 del 0810712077, e poi variati con D.C.C. n 43 del L2/r0/2o77;

- il principio applicato della contabilità finanziaria, par. 5.2, lett. h), di cui

all'AlleSato 4/2 del 0.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni, ai sensi dell'art. 175 del

o.tgs- n- 267 /2OOO, doverosamente ricondotte entro limiti di sostenibilità complessiva

della spesa, dando atto che la variazione di cui alla presente proposta deliberativa

consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza

pubblica, ed in particolare con il pareSSio di bilancio di cui all'art.9 e seguenti della Le88e

n.24312072 e della Legge n. 23212016 ("Legge di Bilancio 20U");
VlSTl, dunque, Bli allegati:

1. "Allegato A" denominato "Stampa sintetica (per unità di voto di consiglio)";

2. "Allegato B" denominato "Stampa analitica per capitoli di bilancio";
3. "Allegato C" denominato "Riepilogo Variazioni";
4. "Allegato o" denominato "Bilancio di Previsione - Equilibri di bilancio (solo

gli E E. LL. ) 2017 - 20 Lg - 2OL9" ;
i quali formano parte integrante e sostanziale della proposta, e dai quali si evincono sia le

diverse variazioni effettuate, che il mantenimento del pareggio/equilibrio di bilancio.

TERMINI
ESSENZIALI

Sf APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 26712000, la variazione al Bilancio di

Previsione Finanziario 2077-2079, come da prospetti "Allegato A", "Allegato 8",
"Allegato C" e "Allegato D", dai quali si evincono sia le diverse varìazioni effettuate,
che il mantenimento del pareggio/equilibrio di bilancio per effetto delle stesse;

Sl DA ATTO che la variazione consente di mantenere il bilancio di Drevisione coerente
con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare sia con il saldo tra entrate finali e

spese finali di cui all'art. 7, cc.707 e seguenti, della Legge rt.2O8/20L5 ("Legge di
Stabilità 2016"), che con il pareggio di bilancio di cui all'art.9 e seguenti della Legge n.

243/20L2 e della Legle n.232/2016 ("Legge di gilancio 2017");
Sl DA ATTO che la variazione consente il mantenimento di tutti eli eouilibri del

bilancio di previsione;

4l Sl DA ATTO che le variazioni prevedono I'applicazione di una parte della quota

dell'Avanzo di Amministrazione per € 34.990,76 a titolo di accantonamento al "Fondo
Accantonamento Spese Legali e Contenziosi";
Sl DA ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente in ordine alla
presente deliberazione con proprio parere redatto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b);
Sl DA ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere,
ai sensi dell'art.216, 1'comma, del D.Lgs. n.267 /2OOO;
Sl DICHIARA il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,
del D.Lss. n. 267/2OO0.
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