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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 22 del 03.12.2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO
DI PREVISIONE
2018,
EX
ART.175,
COMMA
4 DEL
D.LGS.18/08/2000,N.267 E SS.MM.II.

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2719 del 27/11/2018 così come integrato con nota Prot. n. 2742
del 30.11.2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso
in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco,
Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Presente
Assente giust.

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 3 (TRE) (Pigozzo Davide, Manfredi Piera e Greppi Alberto Angelo Franco).

7 (SETTE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 1° punto
dell’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 22 del 03.12.2018
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI
PREVISIONE
2018,
EX
ART.175,
COMMA
4 DEL
D.LGS.18/08/2000,N.267 E SS.MM.II.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta avente ad oggetto
“Esame ed approvazione della variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2018, ex art. 175, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.i..” spiega il prospetto riepilogativo delle diverse operazioni
che l’Amministrazione Comunale intende operare sul Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020
esercizio 2018.
Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di
intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della
votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e
proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. b) e 175, comma 2 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATE
A) la propria Deliberazione n. 5 del 30 Marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo
Ente ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
B) la propria Deliberazione n. 10 del giorno 29 Giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale questo Ente ha approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2017;
PREMESSO che le variazioni al Bilancio di previsione, ex art. 175 del D.Lgs 267/2000,
costituiscono un importante strumento di flessibilizzazione della contabilità finanziaria, nel senso
che consentono di adeguare il Bilancio alle sopraggiunte esigenze finanziarie della gestione;
RITENUTA la necessità – al fine di far fronte a diverse esigenze istituzionali – di apportare alcune
variazioni sia alla Parte prima, relativa alle Entrate, che alla Parte seconda, relativa alle Spese, del
Bilancio 2018/2020, come risulta dal prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio
Finanziario, che si allega al presente atto deliberativo (Allegato “A”) per formarne parte integrale e
sostanziale;
DATO ATTO che la variazione che si intende apportare al Bilancio di previsione 2018/2020 è
rispettosa delle previsioni di cui agli art. 162 rubricato “Principi del bilancio” e art. 175 rubricato
“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii. In particolare, il citato art. 175, ai commi 6 e 7 stabilisce che “Sono vietate le variazioni di
Giunta Compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi” – “Sono vietati gli
spostamenti di dotazioni dai capitali iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di

terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra
residui e competenza”.
VISTO il vigente Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii,
l’Organo di Revisione provvede a redigere “pareri proposta di bilancio di previsione verifica degli
equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del
responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”.
Il comma 1 bis dell’art. 239 del TUEL chiarisce, altresì, che: “Nei pareri di cui alla lettera b) del
comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di
revisione”.
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in:
- € 614.433,42 per l’anno 2018
- € 428.160,00 per l’anno 2019;
- € 418.660,00 per l’anno 2020.
DATO ATTO che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Giuseppina La Face, ai sensi
dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., acquisito al Protocollo dell’Ente
al n. 2718 in data 27.11.2018;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione degli equilibri di bilancio
relativamente al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per l’esercizio 2018;
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di approvare – come di fatto approva - la variazione n.5 al Bilancio di previsione 2018/2020
così come descritto nel prospetto allegato al presente atto deliberativo dando atto che, in
conseguenza della medesima variazione, il Bilancio di previsione 2018/2020 per gli anni 2018,
2019 e 2020 assume i seguenti totali a pareggio:
€ 614.433,42 per l’anno 2018
€ 428.160,00 per l’anno 2019;
€ 418.660,00 per l’anno 2020
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2. di dare atto che:
a) permane l’equilibrio della gestione dei residui e della gestione di competenza e che, salvo il
verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, presumibilmente lo stesso pareggio sarà conservato
alla chiusura dell’esercizio;
b) in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di
tutti gli equilibri del bilancio di previsione, coerentemente con il saldo di finanza pubblica, come
dimostrato nei seguenti allegati
- quadro di controllo degli equilibri ;
- prospetto verifica vincoli finanza pubblica.
3. di prendere atto del prospetto riepilogativo della gestione finanziaria dell’anno in corso,
allegato al presente atto;
4. di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente atto viene pubblicato sul Portale “Amministrazione Trasparente” ai
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs.
25.05.2016, n. 97;
SUCCESSIVAMENTE
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che
ha dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO);
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO
DI PREVISIONE
2018,
EX
ART.175,
COMMA
4 DEL
D.LGS.18/08/2000,N.267 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di
Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 27/11/2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La sottoscritta Sig.ra Sibilla Francesca CLERICI, in qualità di Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 27/11/2018
La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Sig.ra Sibilla Francesca CLERICI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Silvia Pascotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
03.12.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 275/2018.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 03.12.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 03.12.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 03.12.2018
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