COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 33
Del 28/11/2017
Oggetto: VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAME NTI DE L BILANCIO DI
PRE VISIONE FINANZIARIO 2017/2019 - E SAME E APPROVAZIONE .

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 19:23 nella preposta sala delle
adunanze, alla 1a convocazione in sessione Straordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale si è
riunito con la presenza dei Signori:
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Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MERANTE MICHELE nella
sua qualità di Presidente

Su invito del Presidente, partecipa alla seduta anche il Responsabile dell'Area AmministrativaContabile, Dr. Fabio Iannelli per eventuali precisazioni e chiarimenti sull'argomento. Illustra il
punto il Sindaco/Presidente dando lettura dei dati contabili oggetto della variazione finanziaria
sottoposta all'odierna approvazione. Egli fa riferimento alla pubblica illuminazione ed al relativo
progetto di efficientamento energetico per il quale è stato richiesto un finanziamento di €
150.000,00. Le altre variazioni sono conseguite a maggiori accertamenti; per quanto riguarda le
spese, le variazioni maggiori sono consistite negli 8.000,00 euro in più previsti per la
manutenzione ordinaria; nei 17.000,00 euro complessivi previsti per gli incarichi legali;
evoluzioni anche in tema di Unione dei Comuni, dove si realizza un risparmio di spesa di €
5.000,00 dal momento che gli incarichi del Segretario dell'Unione e dei Responsabili sono
normativamente diventati a titolo gratuito. Interviene il capogruppo di minoranza, Cons. Marino,
il quale prende atto di questo documento che è stato redatto dalla maggioranza, preannunciando
il voto contrario del suo gruppo. Egli coglie l'occasione per chiedere che le proposte e le
osservazioni presentate dalla minoranza siano prese in maggiore considerazione. Egli aggiunge:
"Noi non segnaliamo qualcosa che non va per semplice critica o lamentela, ma a scopo
costruttivo, affinchè le criticità vengano sanate nell'interesse di tutti". Il Cons. Marino chiede di
poter interagire, di collaborare per ogni singola problematica che si presenti, anche quella più
spicciola. Egli auspica che i servizi offerti alla cittadinanza migliorino nel tempo, pur nella
consapevolezza delle tante difficoltà che ostacolano la concreta efficienza del sistema. Ad
esempio, anche nei Comuni vicini egli ha riscontrato che la raccolta differenziata dei rifiuti non
sta dando le risposte sperate. Il Cons. Marino consiglia di dare la giusta priorità agli interventi
indifferibili su base stagionale, secondo una precisa programmazione cadenzata delle attività da
realizzare sul territorio. La finalità delle sue osservazioni è quella di sensibilizzare la
maggioranza, indirizzando l'azione politica anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalla
minoranza. Al capogruppo di minoranza interessa, altresì, che l'economia di bilancio sia
arricchita dalle risorse ricavabili dalla struttura comunale del Palazzetto dello Sport che, ad oggi,
si trova in una situazione problematica.
Interviene, poi, il Cons. Citriniti che focalizza la propria attenzione sulla tematica dell'Unione dei
Comuni per ribadire, anche in questa seduta consiliare, la sua contrarietà al mantenimento in vita
di questa sovrastruttura che comporta unicamente costi aggiuntivi all'Ente senza far riscontrare
effettivi benefici e vantaggi concreti. Egli propone, quindi, di sciogliere l'Unione dei Comuni
esistente, procedendo ad altre forme associative, quali le convenzioni, per la gestione associata di
servizi (polizia municipale, etc.). Per il resto, il Cons. Citriniti prende atto della proposta di
deliberazione in approvazione, ritenendo che il bilancio comunale si presenta sterile per via delle
poste di bilancio limitate e, di conseguenza, preannuncia la sua astensione nella votazione.
Il Sindaco afferma che la sua Amministrazione, negli ultimi tempi, ha accelerato la corsa agli
investimenti sul territorio comunale. Dal momento che l'Ente non può disporre di fondi
comunali, si è prodigato a chiedere ed ottenere finanziamenti esterni, tra cui 60.000,00 euro da
parte dell'Amm.ne Provinciale di Catanzaro, grazie ai quali è stato possibile realizzare numerosi
interventi su più fronti, alcuni ancora in corso d'opera (es: social housing, ristrutturazione
caserma Carabinieri, isola ecologica, viabilità, ristrutturazione scuole e sede comunale con
interventi antisismici). Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport, si auspica che, a breve, esso
venga riattivato, previo cambiamento della relativa gestione. Il Vicesindaco precisa che in questo
momento non ci sono grandi numeri in bilancio, perchè molti finanziamenti non sono stati
ancora monetizzati, ma nonostante ciò, la gestione molto attenta ed oculata del Dott. Iannelli,
Ragioniere comunale, ha consentito sempre di far quadrare il bilancio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, con deliberazione di:
- Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2017 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2017/2019;
- Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
- Giunta Comunale n. 23 in data 07/04/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei

-

-

residui ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.
n. 118/2011 e del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ai fini della formazione del rendiconto per
l'esercizio 2016;
Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2017 è stato approvato il rendiconto di gestione
dell'esercizio 2016;
Giunta comunale n. 32 in data 30/05/2017 è stata approvata una variazione alle dotazioni di
cassa per l'esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
Giunta comunale n. 33 del 01/06/2017 sono stati adeguati i residui, le previsioni di cassa ed
il fondo pluriennale vincolato inseriti nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 alle
risultanze del rendiconto 2016, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Giunta comunale n. 35 in data 06/06/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) per il triennio 2017/2019 e piano degli obiettivi 2017;
Consiglio comunale n. 22 in data 28/07/2017 è stata approvata una variazione agli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 a seguito della variazione di
assestamento generale;
Giunta comunale n. 45 in data 03/08/2017 è stata approvata una variazione al piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2017/2019;

PRESO ATTO che con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 è stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all'art. 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato “pareggio di
bilancio”, basato sul saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come
precisato dai commi 710, 711 e 712 dell'art. 1 della stessa legge n. 208/2015;
RILEVATO che il Responsabile del servizio finanziario ha evidenziato la necessità di apportare
variazioni alle dotazioni di bilancio a seguito di:
1. accertamento maggiori/minori entrate;
2. rilevazione di economie di spesa;
3. modifica delle dotazione di alcuni stanziamenti di spesa al fine di garantire il normale
funzionamento dei servizi comunali;
RITENUTO necessario pertanto variare il bilancio di previsione finanziario 2017/2019
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 09/2017 e successivamente variato con
deliberazione di Giunta comunale e di Consiglio comunale;
PRESO ATTO che, come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio
di previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a
dimostrazione del rispetto del “pareggio di bilancio” di cui sopra;
ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2017/2019 come emerge dal prospetto allegato;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato, viene previsto il seguente fondo
di cassa finale al 31/12/2017:

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2017

RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2017 PRIMA DELLA
PRESENTE VARIAZIONE
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2017 PRIMA DELLA
PRESENTE VARIAZIONE
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2017 CON
LA PRESENTE VARIAZIONE
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2017 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2017 CON
LA PRESENTE VARIAZIONE
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2017 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2017

(+)

€ 0,00

(+)

€ 7.086.177,65

(—)

€ 7.001.350,73

(+)

€ 40.408,00

(—)

€ 14.500,00

(—)

€ 69.409,82

(+)

€ 26.429,00

(+)

€ 67.754,10

DATO ATTO che, a seguito della variazione in oggetto, viene rispettato il saldo di competenza
finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n.
208/2015, come dimostrato dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
VISTO:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in
particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti
dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Presenti n. 11, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 4 (D'Agostino, De Santis, Marino, Paone),
Astenuti n. 1 (Citriniti), espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1. DI APPROVARE la presente variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
come da allegato n. 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione vengono
assicurati gli equilibri del bilancio di previsione ed il rispetto degli obiettivi dei vincoli di
finanza pubblica, come da allegati n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, facenti parte integranti e
sostanziali della presente deliberazione.
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 4 (D'Agostino, De Santis, Marino, Paone), Astenuti n.
1 (Citriniti), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-----------------------------------------oOo-----------------------------------------

C O M U NE DI P E NT O NE

(Provincia di Catanzaro)
PARE RE DI RE GOLARITA' TE CNICA

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “VARIAZIONE DA APPORTARE
AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ESAME E APPROVAZIONE”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Pentone lì, 23/11/2017
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)
______________________________________________________________________

PARE RE DI RE GOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “VARIAZIONE DA APPORTARE
AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ESAME E APPROVAZIONE”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Pentone lì, 23/11/2017
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRE SIDE NTE
f.to MERANTE MICHELE

IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
L'INCARICATO DE L SE RVIZIO
f.to PUGLIESE ANTONIO

IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

IL SE GRE TARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

