COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del30/11/10
OGGETTO:

Variazione di assestamento generale a1 bilancio previsionale per il 2010
ai sensi dell'art. 175 comma 8 del Tuel

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si e riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:

1
1

/
1

Consiglieri
Zacchia Antonio
Federici Maria Luisa

1

Bonifazi Ivan
Manni Maurizio
D'Orazio Stefano

I

1
1
1
1
1

I

1

Zuffetti Angelo
Assegnati n. 13 - in Carica n.13

Presenti:

11

I
I

Assenti

I

Assenti:

1
1
1

X

,

Beranzoli Vanessa
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Risultato legale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, A w . Alfredo Assisi

11 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto a1
second0 punto dell'O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione i responsabili di Area
interessati. per quanto concerne la regolarita tecnica e cantabile, hanno espresso ai sensi dell'art. 49
del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco, il quale da lettura del parere favorevole del Revisore dei conti
ed illustra in particolare gli assestamenti tecnici al bilancio resi necessari fra l'altro dai maggiori
trasferimenti da enti sovracomunali;
VISTO il D.lgs 26712000, Testo unico degli Enti Locali;
Vista la L. n. 24111990 e ss.mrn.;
Visto in particolare l'at. 175 del D.lgs 26712000 che all'ottavo comma prevede che con la
variazione di assestamento generale si attua da parte del Consiglio Comunale la verifica generale di
tutte le voci in entrata ed in uscita, compreso il fondo di riserva, a1 fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 dell'111512010 con la quale e stato approvato il bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;
Viste le variazioni a110 stesso apportate con provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio;
Visti i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio dell'esercizio
in corso, effettuata dal Responsabile del servizio Finanziario e di Ragioneria con i Responsabili
degli altri servizi dell'Ente, che propone a1 Consiglio l'adozione del presente prowedimento con il
quale si prowede alla variazione di assestamento generale del bilancio assicurando il mantenimento
del pareggio dello stesso.
Considerato che il rendiconto della gestione del 2009, approvato con deliberazione C.C. n. 412010,
si e chiuso con un avanzo di € 11862'58;
Evidenziato in particolare che sono stati adeguati gli stanziamenti di previsioni di spesa per
garantire una regolare gestione fino al termine dell'esercizio, come dall'allegato analitico;
Ritenuto, pertanto, di apportare le modifiche a1 bilancio di previsione;
Visto il prospetto presentato dall'ufficio finanziario, quivi allegato quale parte integrante del
presente atto;
Preso atto del buon esito della verifica su tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio, compreso
il fondo di riserva, e che il pareggio di bilancio risulta mantenuto;
Considerato altresi che diversi uffici comunali hanno richiesto una integrazione dei fondi per
fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di competenza in quanto le previsioni
iscritte sugli interventi riportati nell'allegato a1 presente atto risultano insufficienti per la copertura
delle spese correnti e che pertanto si rende necessario procedere ad una integrazione finanziaria

degli stessi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate verificatesi nel corso dell'anno ovvero per
storno di fondi da altri interventi, riportati anch'essi nell'elenco allegato, che invece si prefigurano
eccedenti rispetto alle previsioni iniziali;
ESAMINATO l'allegato prospetto dal quale risultano le variazioni tecniche da apportare a1
bilancio di previsione del corrente anno finanziario in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 175
ottavo comma;
Dato atto che la variazione si rende necessaria per consentire il buon funzionamento degli uffici e
dei servizi ed a1 fine di preservare gli equilibri di bilancio;
sentiti i consiglieri ed in particolare Zuffetti il quale chiede chiarimenti a1 sindaco circa l'utilizzo
dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate, cui riscontra il sindaco osservando fra l'altro che
parte di tali risorse vengono utilizzate per incrementare le spese per servizi in favore della
cittadinanza;
dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
VISTO il Regolamento di contabilita del Comune;
TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto comunale;
ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarita
tecnica e contabile del responsabile dell'Area finanziaria, pareri formulati ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 26712000;
Visto altresi il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;
RITENUTO pertanto che sussistano ad oggi tutte le condizioni per procedere alla variazione di
assestamento generale, fermo restando il mantenimento del pareggio di bilancio
DATO ATTO altresi che sono presenti n. 11 consiglieri;

con voti favorevoli n. 9, contrari: nessuno, astenuti: 2 (Zuffetti e Marucci)
DELIBERA
1. Di prendere atto del buon esito della verifica su tutte le voci di entrata e di uscita del

bilancio 201 0, compreso il fondo di riserva, e che il pareggio di bilancio risulta mantenuto;

2. di apportare a1 bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario le variazioni in
termini di competenza sugli interventi specificati nell'allegato prospetto, che f o m a parte
integrante del presente atto, mediante storni di fondi dagli interventi che si prefigurano
insufficienti owero eccedenti rispetto agli stanziamenti attuali, per maggiori entrate anche
derivanti dalla concessione di contributi e procedendo inoltre ove necessario ad istituire
nuove risorse in entrate e nuovi interventi in uscita;

3. Di dare atto che il presente prowedimento non altera gli equilibri di bilancio prescritti
dal17articolo193 del D.Lgs. 26712000;

4. di approvare la variazione di assestamento generale a1 bilancio di previsione del17esercizio
2010 come risultante dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

5. Di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti;

6. Di trasmettere la presente delibera a1 responsabile del servizio finanziario per il seguito di
competenza ed a1 Segretario Comunale;

7. Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in

fatto ed in diritto fin qui rappresentate, imrnediatamente esecutiva ai sensi de117art. 134
comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli n. 9,
contrari: nessuno, astenuti: 2 (Zuffetti e Marucci)

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:

I1 Sindaco
Arch. Antonio Zacc a
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Allegati alla Delibera di Consiglio n. 17/10
Num. 2

