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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 45   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2014: VARIAZIONI PER ASSESTAMENTO 
VOCI DI ENTRATA E DI SPESA (ART.175 D.LGS. 267/2000)  PROVVEDIMENTI 
RELATIVI   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014: VARIAZIONI  PER ASSESTAMENTO VOCI 
DI ENTRATA E DI SPESA (ART.175 D.Lgs. n.267/2000) -  PROVVEDIMENTI 
RELATIVI 

 
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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 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 per l’anno 2014 è stato differito con D.M. del 18.07.2018 al 30 
settembre 2014; 

 Che questo ente, ha comunque approvato il bilancio di previsione 2014 ed i relativi 
allegati ai sensi di legge, incluso il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione 
Previsionale e programmatica 2014/2016 con delibera del Consiglio Comunale n.33 
del 19.06.2014 su proposta formulata della Giunta Comunale in data 15.05.2014 con 
atto n.43;  

 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, sul sito del 
Ministero dell’Interno, sezione Finanza Locale sono stati resi disponibili i quadri 
relativi alla definizione delle risorse per l’anno 2014 determinate alla data del 
16.09.2014, i quadri relativi all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per 
l’anno 2014, il quadro per il riparto di tale fondo e il quadro per la regolazione dei 
rapporti finanziari del fondo dai quali emerge una ulteriore riduzione dei trasferimenti 
per il Fondo di solidarietà comunale 2014;  

 Che allo scopo si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio ai 
trasferimenti  che verranno erogati per l’anno 2014, modificando conseguentemente 
anche altre poste di entrata che subiscono variazioni conseguenti a quanto sopra e 
per altre cause; 

 Che successivamente  alla approvazione del Bilancio 2014 avvenuto in data 
19.06.2014, con decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 28.07.2014  
n.59960  pubblicato il 4.08.2014 sono stati modificati i codici SIOPE  di diverse 
tipologia di entrata e spesa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: La TA.SI. – 
TAssa SErvizi, precedentemente a tale decreto era prevista fra le entrate comunali 
come TASSA, mentre le indicazioni fornite con il nuovo glossario dei Codici SIOPE, 
indicano che la stessa  deve essere inserita fra le IMPOSTE alla stessa stregua dell’ 
IMU) per cui si rende necessario creare apposito nuovo capitolo e modificare gli 
stanziamenti; 

 Che al fine di aderire alle disposizioni  contenute nella delibera della Corte dei Conti, 
sezione autonomie, n.23 del 15 settembre 2014, circa le modalità di contabilizzazione 
dell’anticipazione di cassa, occorra conseguentemente modificare anche gli 
stanziamenti di entrata ed uscita per tale anticipazione al fine di consentire agli stessi 
di contenere  tutti i movimenti  di cassa effettuati e/o da effettuare entro il corrente 
esercizio finanziario; 



 Che, anche al fine del mantenimento del pareggio del Bilancio, si rende necessario 
destinare una maggiore parte delle entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali al 
finanziamento della spesa corrente; 

 Che con precedente atto giuntale regolarmente comunicato al consiglio comunale si 
sono effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per impinguare capitoli si spesa che 
al momento non presentavano sufficiente disponibilità; 

 
 Considerato inoltre che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a maggiori e/o 
minori spese correnti per l'esercizio Finanziario 2014 su diversi capitoli di spesa con 
particolare riferimento alla spesa per energia elettrica di alcuni stabili comunali, per pubblica 
illuminazione, per attività di accertamento entrate, per il mantenimento di cani randagi presso 
il canile convenzionato e per servizi sociali; 
 

Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014 è stato riscontrato 
quanto segue: 
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione  del 
consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2014, esecutiva; 
b) tale esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €.1.437,62, interamente 
disponibile e fino ad ora non applicato al bilancio; 
c) l'inesistenza di debiti fuori bilancio; 
d) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2014 alla data di sua 
rilevazione; 
e) una situazione economica attiva alla data della rilevazione risultante dal raffronto tra le 
entrate previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate; 

Visto il saldo dell’obiettivo per l’anno 2014 del patto di stabilità interno 2014/2016 
regolarmente inviato al MEF tramite la Ragioneria Generale dello Stato; 

Visto che dal monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità interno 
per l’anno 2014 (leggi n.183/2011 e n.147/2013, decreti legge n.16/2012, n.74/2012, 
n.35/2013, n.43/2013, n.16/2014, n.47/2014 e n.74/2014)  regolarmente inviato al MEF 
tramite la Ragioneria Generale dello Stato, a tutto il 1° semestre 2014, emerge un saldo 
finanziario maggiore di quello dell’obiettivo programmatico annuale e quindi il patto è 
rispettato; 

Vista la deliberazione del C.C. n.39 del 23.09.2014, esecutiva, con la quale è stata 
approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio a 
norma dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000; 

Richiamato l’art.175, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000  secondo cui, mediante  la 
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consigliare entro il 30 novembre, 
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il 
mantenimento ed il pareggio del bilancio; 

Visti gli allegati predisposti dall’Area Economico Finanziaria, relativi alle Variazioni di 
assestamento generale del bilancio del corrente esercizio finanziario dai quali si evince che il 
pareggio è mantenuto senza l’applicazione di nessun avanzo di amministrazione; 

Considerato che dette proposte di variazione sono necessarie ad assicurare il buon 
andamento dell’azione amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi contenuti nei 
documenti di programmazione dell’Ente, assicurando altresì la conservazione degli equilibri 
di bilancio; 

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 al bilancio per l'esercizio finanziario 2014 di cui ai prospetti 
allegati facenti parte integrante della presente deliberazione,  che si compendiano nel 
seguente quadro riepilogativo: 

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ASSESTAMENTO BILANCIO 
2014 

QUADRATURA 
Parte   Prima Entrate 

Variazioni in aumento   €. 197.200,00 



Variazioni in diminuzione     €. -  1.326.200,00 
Parte Seconda Spese 

Variazioni in aumento      €.       127.100,00 
Variazioni in diminuzione   €. -   1.256.100,00 

------------------------------------------------------ 
Torna il pareggio    €.     1.453.300,00 €.     1.453.300,00 

       =============================== 
2° - di dare atto: 
- che non vengono alterati gli equilibri di Bilancio, come si evince dall’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; 
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. 
 
 



 

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: 

 
Illustra l’argomento il Sindaco; 
Successivamente, su invito del Sindaco, interviene anche il il Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria, Sig. Cevoli Angelo, presente alla seduta; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Visto l’allegato parere favorevole del revisore dei conti; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

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: “BILANCIO DI PREVISIONE 
2014: VARIAZIONI  PER ASSESTAMENTO VOCI DI ENTRATA E DI SPESA 
(ART.175 D.Lgs. n.267/2000) -  PROVVEDIMENTI RELATIVI” 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 ulteriore e separata votazione 
espressa all’unanimità in forma palese, 
 

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. 
 

 

 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


