COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 06/11/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 20192021 E AL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021 .

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Presente
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Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 46 del 06/11/2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 20192021 E AL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

Illustrano il Sindaco e la Dirigente Area di Staff Dr.ssa La Monica
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 2 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il DUP 2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento contenente in allegato il
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2019:
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione consiliare n. 21 in data 4/4/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto”
1’ provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Piano triennale degli
investimenti 2019-2021;
- la deliberazione consiliare n.23 in data 17/4/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2018;
- la deliberazione consiliare n. 33 in data 24/7/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il provvedimento di assestamento generale di bilancio 2018-2020 e la salvaguardia
degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/2000;
VISTE le richieste di variazione pervenute da alcuni Responsabili di Area o Unità Operative e del
Dirigente di Staff, relative a stanziamenti di Entrata e di Spesa del Bilancio 2019-2021 annualita’
2019-2020 e 2021 parte corrente ed in particolare per spese di personale e nuova convenzione
per ufficio del Segretario, assicurazioni, utenze e in entrata e spesa per erogazione del contributo
della ReR “Al nido con la Regione”
VISTE inoltre le richieste di variazione pervenute dal Responsabile dell’Area Tecnica relative a
modifiche al piano triennale degli investimenti 2019-2021 – annualità 2019;
RITENUTO di assumere come proprie le proposte sopra formulate, procedendo ai sensi del
combinato disposto dell’art. 175 del D Lgs. 18/8/2000 n. 267, alle variazioni di bilancio relative a
quanto sopra esposto e come risultano dai prospetti allegati:
A) (variazioni bilancio riferite al corrente esercizio)
B) (variazioni di bilancio riferite agli esercizi 2020-2021)
C) modifiche al piano triennale degli investimenti 2019-2021;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del TUEL
267/2000 e dato atto che la variazione apportata con il presente atto rispetta è compatibile con il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica -“Pareggio sui saldi di Bilancio (ex Patto di Stabilita’)” come
disposto dai commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 31/12/2018 n. 145 e garantisce un risultato
di competenza non negativo e come risulta dal prospetto allegato D)
DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio nella seduta del 24/10/2019;
VISTO l’art.42 comma 2 lettera b del T.U. Enti Locali approvato con D .Lgs n.267/2000;

ACQUISITI agli atti:
- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della
proposta e del Responsabile della U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;
Presenti n.13
CON 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Chillari e Muratori) espressi con votazione palese
DELIBERA
1) di apportare per le motivazioni esposte in premessa le variazioni al bilancio di previsione 20182020 e al piano Triennale degli Investimenti come risultano descritte nei prospetti:
allegato A) variazioni bilancio riferite al corrente esercizio
allegato B) variazioni di bilancio riferite agli esercizi 2020-2021
allegato C) Modifiche al piano triennale degli investimenti
2) di dare atto:
a) del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
b) del rispetto dei vincoli di finanza pubblica -“Pareggio sui saldi di Bilancio (ex Patto di Stabilita’)”
come disposto dai commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 31/12/2018 n. 145 (risultato di
competenza non negativo) (allegato D)
3) di dare atto che la Giunta Comunale dovrà provvedere con proprio atto deliberativo alle
modifiche che si rendono necessarie in conseguenza di quelle qui decise;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’allegato 8/1 riportante i dati di interesse del
tesoriere (allegato E).

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri
Chillari e Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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