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Comune di Gemmano (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: info@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 55 del Reg. 

data 22.10.2013

OGGETTO: Variazioni e Storni al Bilancio di Previsione. 

Esercizio Finanziario 2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE del mese di  OTTOBRE, alle ore 20,30 nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI

1 RIZIERO Santi Sindaco SI  

2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza SI  

3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza SI  

4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza SI  

5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza SI  

6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza SI  

7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza SI  

ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7          PRESENTI n.7          ASSENTI  n. 0 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  

  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale 

Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

- La seduta è PUBBLICA. 

Nominati scrutatori i Sigg.: Pritelli Paolo, Fabbri Serena e Antinori Tiziana. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[X] il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

FAVOREVOLE
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OGGETTO: VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Proposta di delibera per

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Dato atto che il responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile ha 

espresso parere favorevole; 

 Premesso: 

- che ai sensi dell’art.151 del D.Lgs, n.267/2000, “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI” i Consigli Comunali dovrebbero deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, su 

proposta della Giunta da adottarsi almeno 60 gg prima, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 

pubblicità;

- Che tale termine può essere differito con  decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del 

Tesoro in presenza di motivate esigenze; 

 Considerato: 

- Che, attualmente, il termine ultimo entro cui approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2013 è stato differito con apposito decreto del Ministero dell’Interno al 30 novembre 2013;  

- Che questo ente, commissariato fino alle elezioni comunali del 26-27 maggio 2013, ha approvato il 

bilancio di previsione 2013 con delibera commissariale assunta con i poteri consiliari n.18 del 

13.05.2013 su proposta formulata con i poteri della Giunta Comunale in data 22.4.2013 con atto n.23;  

- Che pertanto il bilancio approvato teneva conto dei dati e delle normative fino ad allora conosciuti ed 

emanate e dei programmi e progetti  inseriti nel Programma delle OO.PP. precedentemente deliberato; 

- Che da verifiche effettuate prima di formulare la presente proposta, le somme iscritte in bilancio 2013 in 

relazione ai trasferimenti dello Stato per fondo sperimentale di riequilibrio sono in linea con quelli 

previsti per l’anno 2012 con gli aggiornamenti ministeriali del 3 luglio 2013 e le riduzioni dovute alle 

spending review succedutesi nel tempo e le modifiche introdotte con delibera consigliare del 22 

settembre u.s.; 

- Che allo stato attuale non sono ancora esattamente conosciuti i trasferimenti spettanti a questo Ente per 

l’anno 2013 da parte del Ministero dell’Interno  in quanto attualmente  sul sito internet dello stesso sono 

pubblicati solo i dati relativi all’anno 2012; 

- Che ancora non è esattamente definita la situazione relativa all’IMU per prima casa la quale dovrebbe 

essere comunque finanziariamente “neutrale” per il Comune; 

- Che allo scopo si rende necessario creare in adesione dal Comunicato del Ministero dell’ Interno del 

9.10.2013, come integrato dal comunicato dello stesso Ministero del 15.10.2013, apposito capitolo di 

entrata, per incamerare il contributo compensativo dello Stato per abolizione IMU prima casa previsto 

dal D.L. 102 del 31.08.2013 riducendo di pari importo le previsioni di entrata dirette per IMU prima 

casa;

-  Che con precedente atto all’ODG della presente seduta sono sta inoltre introdotte modifiche al 

programma triennale delle OO.PP., modificando esclusivamente il Programma annuale 2013 inserendo 

due interventi rispettivamente di €.200.000,00 per efficentamento degli impianti di Pubblica 

Illuminazione e di €.900.000,00 per creazione di un centro polivalente in località villa di Gemmano; 

- Che la previsione di tali due nuovi interventi è stato formalizzata con apposite delibere della G.C. solo in 

data 08.10.2013 e quindi dopo l’approvazione degli strumenti di programmazione e finanziari dell’anno 

2013 effettuata nel mese di maggio u.s.; 

 Dato atto che per quanto sopra si rende necessario modificare anche gli altri strumenti della programmazione 

finanziaria incidendo le variazioni  da introdurre al titolo 4° dell’entrata ed al titolo 2° della spesa, previste come 

conseguenza della modifica del programma delle OO.PP. proposta al precedente punto all’ODG introducendo 

pari modifiche al piano degli investimenti ed alla RPP 2013-2015 approvati congiuntamente al Bilancio di 

previsione 2013; 

 Verificato che alcune entrate per trasferimenti dalla regione E.R.  della Provincia e della AUSL in materia di 

servizi sociali  non si stanno realizzando e si realizzano per importi diversi rispetto a quelli previsti  nel bilancio 

di previsione 2013 approvato dal Commissario Straordinario, per cui necessita di eseguire variazioni e storni 

riportati nella documentazione allegata alla presente proposta; 
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 Considerato inoltre che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a maggiori e/o minori spese correnti 

per l'esercizio Finanziario 2013 su diversi capitoli di spesa  con particolare riferimento alla spesa di personale e 

per incarichi, conseguenti ai diversi importi di ANF da erogare dal luglio 2013 al personale dipendente avente 

diritto ed ad incarichi per validazione dei progetti delle OO.PP. che hanno generato le variazioni sopra descritte 

per cui necessita eseguire gli storni  indicati nella documentazione allegata alla presente proposta;; 

 Visti gli allegati predisposti dall’Area Economico Finanziaria, relativi a Variazioni e storni di fondi del 

Bilancio di Previsione 2013; 

 Visto che con le variazioni gli storni proposti è mantenuto l’equilibrio di bilancio di previsione 2013; 

 Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti sulla presente proposta come da 

documento in copia allegato; 

P R O P O N E 

1° - di approvare le variazioni e gli storni di fondi al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di cui ai prospetti 

allegati facenti parte integrante della presente deliberazione, come riepilogati negli appositi allegati;  

2° - di dare atto: 

- che non vengono alterati gli equilibri di Bilancio, come si evince dall'allegato apposito prospetto; 

- che a seguito delle variazioni introdotte al titolo 2° della spesa sono conseguentemente modificati per pari 

importi, ai sensi dell'art. 203- comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Bilancio Pluriennale 

e la Relazione Previsionale e Programmatica, precedentemente approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale; 

- che se particolari nuove norme lo renderanno necessario, prima del termine ultimo per l’assestamento del 

bilancio, fissato al 30 novembre, verranno eventualmente adottati ulteriori atti di variazione per adeguare gli 

stanziamenti ai trasferimenti dello Stato  che verranno previsti per questo Ente e/o modificare conseguentemente 

gli altri capitoli necessari ai fini del mantenimento dell’equilibrio del bilancio; 

3° - di incaricare l’ufficio di segreteria dell’Ente di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale BANCA 

MALATESTIANA B.C.C. scrl ag. di Morciano di Romagna (RN), ad avvenuta esecutività dello stesso; 

INOLTRE, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti interagenti con gli storni adottati con il presente 

atto;

P R O P O N E 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Allegati:  

 Prospetti e quadri dimostrativi delle variazioni e degli storni di entrata ed uscita proposti . 

 Parere del Revisore dei Conti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ha adottato la seguente 

deliberazione:

Su invito del Sindaco, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Sig. Cevoli Angelo, 

presente alla seduta, illustra la proposta di deliberazione dallo stesso formulata; 

Successivamente prende la parola il consigliere di minoranza Antinori Tiziana,  la quale si dice 

soddisfatta della relazione effettuata dal responsabile che ha consentito a lei e a tutto il consesso di 

comprendere le motivazione delle variazioni e degli storni proposti che altrimenti l’aridità dei numeri esposti 

negli allegati rendeva di difficile interpretazione; 

Constatato che nessun altro consigliere interviene; 

Visto l’allegato parere favorevole del revisore dei conti; 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Con il seguente risultato della votazione; 

Consiglieri Assegnati  n.7 

Consiglieri Presenti  n.7 

Consiglieri Astenuti  n.0 

Consiglieri Votanti  n.7 

Voti Favorevoli   n.7 

Voti Contrari   n.0 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO 

DI PREVISIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013” che si intende integralmente richiamata la quale 

diviene deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti; 

Con il seguente risultato  si separata votazione; 

Consiglieri Assegnati  n.7 

Consiglieri Presenti  n.7 

Consiglieri Astenuti  n.0 

Consiglieri Votanti  n.7 

Voti Favorevoli   n.7 

Voti Contrari   n.0 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Angelo Cevoli 

                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                                 IL RESPONSABILE 

Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli

_______________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE        ILSINDACO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii        F.to Riziero Sant 

_______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale 

Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_____________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). N. ______ 

    trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 

Gemmano, lì 31.10,2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 

_______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 

     decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 

_______________________________________________________________________
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 






































