
 - 1 - 

Oggetto : Deliberazione di assestamento di bilancio. 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 
- con deliberazione G.C. n.55 del 30/3/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate delle 
variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei 
residui; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/4/2016, esecutiva ai sensi di legge con la 
quale è stato approvato il rendiconto per l’esercizio 2015; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109/2016 del 28/6/2016, in corso di pubblicazione, sono 
stati adottati i provvedimenti conseguenti alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via 
di urgenza con deliberazione G.C. n. 58/2016; 
- con deliberazione del C.C. n.    del  12/7/2016 sono state apportate variazioni al bilancio; 
 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 
23), lett. h), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede 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 ed il fondo di 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.” ; 

Visti gli artt. 35, 68 e 69 del vigente “Regolamento di Contabilità”; 
 
Dato atto  che rispetto alla  variazione sopra richiamata n. del 12/7/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  non risultano ad oggi necessarie ulteriori modifiche a gli stanziamenti di bilancio ; 
 
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B del 
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 (Allegato n.1 al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale); 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n°. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i.;  

 
DELIBERA 

 
 

1) Di dare atto che il bilancio preventivo 2016-2018 non necessita di modifiche a gli stanziamenti e 
pertanto mantiene il pareggio di bilancio come sintetizzato nei presenti prospetti: 

 
1.1 Risultato del bilancio corrente (entrate correnti – spese correnti) 

 

  2016 2017 2018 

Avanzo Applicato 
     236.622,85  
 

  

FPV spese correnti 
     601.261,39  
   

Entrate Tit. 1.00, 2.00 e 3.00    39.921.500,34     38.025.012,26     37.295.991,81  

Spese Tit. 1.00 
    
    37.474.788,67  
 

   34.918.074,37    34.883.725,57  

Spese Tit. 4.00 – quota cap.mutui      3.247.634,49       2.634.305,09       2.634.305,09  

Spese Tit. 2.04 – Trasf. in c/cap.                        -                           -            174.000,00  

Totale parziale          36.961,42          472.632,80  -       396.038,85  

Oneri di urbanizz. dest. parte corr.         294.288,64         437.619,22          437.619,22  

Entrate CDS per spese investimento -       100.000,00   
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Risultato bilancio corrente 
         
        231.250,06  
 

        910.252,02            41.580,37  

Disavanzo da riacc.straord.1/30    -       215.580,37  -       215.580,37  -       215.580,37  

Risultato bilancio corrente           15.669,35          694.671,65  -       174.000,00  
 

1.2 Risultato del bilancio investimenti 
  2016 2017 2018 

FPV per spese in c/capitale 
     3.649.597,00  
 199.705,00                           -    

Avanzo applicato          426.754,93   

Entrate Tit. 4.00, 5.00 e 6.00      5.093.096,91     11.446.582,58       4.592.708,82  

Oneri urb.dest.parte corrente -      294.288,64 -       437.619,22  -       437.619,22  

Entrate CDS per spese investimento        100.000,00   

Spese Tit. 2.00 
     8.464.599,69  
 

   11.147.578,76      4.094.000,00  

Spese Tit. 3.01 per acq.att.fin.           61.089,60            61.089,60            61.089,60  

Spese Tit. 2.04                        -                           -        174.000,00 

Risultato parte capitale         449.470,91                         -            174.000,00      

Avanzo tecnico da riacc.straord.       
 

1.3 Equilibrio movimenti fondi 
  2016 2017 2018 

Tit.7 – Anticipazione di tesoreria   7.301.221,41       7.301.221,41       7.301.221,41  

Tit.5 – Chiusura antic. da Ist. Tes.      – 7.301.221,41  -    7.301.221,41  -    7.301.221,41  

Risultato movimento fondi                        -                           -                           -    
 

1.4 Equilibrio bilancio di terzi 
  2016 2017 2018 

Tit. 9 – Entrate per. c. terzi e partite di giro       11.712.000,00        11.712.000,00        11.712.000,00  

Tit. 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro -    11.712.000,00  -    11.712.000,00  -    11.712.000,00  

        Risultato bil. Partite di giro                         -                            -                            -    

 

 
 
2) di allegare al presente atto deliberativo il prospetto relativo al pareggio di bilancio (Allegato n. 2 ) 

quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il dott. Niccolò Nucci, Direttore del IV Settore Servizi Finanziari/Entrate. 
 
4) di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4, del d. lgs. 267/2000; stante l’urgenza di provvedere 
 


