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Copia Sessione Convocazione Ora 

straordinaria· prima 20.30 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016. 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Verbale di Deliberazione di Consi o Comunale

E 

DEI 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 25/09/2014. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal1a vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALOPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI :MAIO BIAGIO 

BIANCHI :MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ass. O 

Pres. 11 

dott. Stellini Roberto SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott. VAI.LESE MASSIMO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI MAIO BIAGIO - Presidente -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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()CCE l'TO: 

\ \HL\ZlO.'ìE ,\L iJIL\.\ClO DI PRE\'lSiO.'iE �Ol.f-2016. ·ì \L\ \CC.\RDL\ DEGLI 
.Ql iLWRJ DI Bll.. 11...'lCIO E RlCOG:-ifZIO.�I� DELLO ',T.\ ro DI .\fTU.\LlO:"iE DEI 

PRO<;t{,\Sl.\ll U.RT. l 9J DEL D.l ,GS . ."t 267/2000) 

l!iu:--.tra il r11mro .tlrnrdint;: del g1ornu il ,:uns1s;b.:re i3odini ,malìaando k pnm.:i.palì v:iriaz1om 
m parte corrente ,: , .. ::1pìtak tpportate ,li f3ibncio di Prc:vi-.;ìonl! (: :;offennarnh,i ;i.dia :

0
�estiune ,ici 

residui di 13ìlando. 

Il cunsigliere ll�:stelli ( Capogruppo di minora111:a Urnppo \lìsto) si did1iara preoccupata per 
l' mdamcnto del n�cupero dei residui attivi e propur11:: di :-;ospendcre il ,-;crvrzio mensa agli utenti 1:he 
,1anno in :1m:trato ti pagamento di più di 3 pa:stì. Invita r.\mministr:izione ad ,1ttivare tutte k azioni 
:H.:ccssarie per il recupero dei crediti per ;congiurare I' mm,.:nto ,Jelle tasse a carico di tutti i 
Vittuonesi destinato a coprire le rninon ,!rttrate. <.'hiede inoltre rnaggi1lre ,lltenzione nel far rispdtare 
k convenzioni sottoscritte dall'Ente. 

li 1.'.onsigliere rcnti ( Capogruppo di minoran.w Insieme p1:r la Ltbertù) :1lfomia ,:he la 
documentazione, relativa ;1ll'ordine dd giorno in discussione, gli I! ::tata 1:nnsegnata in ritardo non 
permettendogli di approt'ondìre gli argomenti in discussione con gli unici comunali, ;)ertanto 
:mtìcipa voto di asknsione. 

ìL CUNS[Cìl.10 C0\1UNALE 

Vista la ,Jdibt.:razione c'.C. n. L3 dd lS f.u�litl �01-+. ,�s1xutìva, s1vente per oggetto: 
".\PPROV1\LlONE DEL l1ILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO Fl:-l \NZL.\RIO 201+, 
DELL,\ [U:L\L[ONE PREVIS[ONALE E ()R()( ìRA\t;vtA ne\ E DEL :HLANCIO 
t>L.LRIENNALE PER IL l'RlENNIO 201·+-.?0lii'':

Visto l"articolo l75, ,:mnma .·� del D. Lgs. �(,7 2000 1.'he prevede L1 çompetenza dcll'nrg:.1110 
,:onsit�li<1re ad approvare vananoni ;1! Bilam;w th pr,!Vhtone; 

,.::m1plessivo a cctrico dd < \)lnune dì \'ìttll\lrl,: p1:r 
11du1ioni di ,;pc:,e correnti; 

.\lt1.:so ,Jie i Responsabdt ,.li Settore kurno ,:v11.knziato I.i ,11.:c,>,Sttà dt t1rn1..'l,!dere .ti 
1cpenmento di risor'ì1;! tìnanziarc. ritenute un;ent1 ,:d inditfenhtlL tramite 1. ma.1io111 di hiLu11.:io d1e 
;orm ,tate reperite come ,.:\ ide11.1ìato nel!' ailet?;ato l: 

\ttcso ,·he ,;i 1� ritenuto t1e(.;t:ssario :nndìticare ,:d intet!,rare qar1ialmc11te d 1Jro•;ramma ,.: t 
progdti del Settore [du(.;ativo è f',:mpo Liberu ddla rcl:wnne prL:\ is1onak .l programmati,:a ,:nni-:: 
1..'.\Ì(knziato ndl'allet?alu 1: 

\'ìi,to l".dkgato I ,:ourc:nl:.'nk l\:knco ,(,:lk · irÌ:.l/HH1l d1 htLmc1u �1)1 .\.. l 5 · ,:[,
11crrn,lllt.:re de,di ,:qudibn:. 



,' 111!coln n id rkcreto :.,:'.!l.1,Ltti1,o t ·U,1l'\ 2UOO r1. :,)! 1 )r1.:s1;rl\� l'1)hblì•'jo dt ;.;lJ:ç;rtuare, 
ìn1s.:no ma ,dia .:ntro il 11) .,:th:mbrc zii '"'ù,;cun t1ino, 1J. i"1cogmLi1rne ;ul\o ,uto di

.tt,L1,:ione il,.;ì pm•;rarnmi Jl 1ine li verificare ìa ,;ompaubtiìtà 1kll'azione tmmìnistrativa ,.� 
�•..:,,ttonak ,;un 1;li 1Jbtdtivi prognurnnatici e ,:be in tale s..:J1� tl C\rnsi�lìo Comunale deve dare 
.irto ,i,d pcrm:1111..:re degli ..:quìiibri di bilancio o, in G1so ,ii .1ccertarnento n<:gativo, 1dott:1re 
,._·1)ntestualmr.::nte i net..:essari provvcdirnt.:ntì di riequilibrio: 

l 1 reso ;1tto: 
• ddle relazioni tecniche, �tllegato 3 .il presente ·mo. dei Diretton dei '.;dtori ,.::omunali relative

dio ,.tato di attuazione dei programmi contenuti ndla Rdazione previsionule e programmatica
:,er il triennio .20 l-V�O I 6:

• ddla n.:luzione tecnica predisposta dal Responsabile del Sdton: Finanziario (ailegato -J. al
presente ;1tto );

• ,Je1 prospetti dirnostrntiv1 della .itua.ztone foL111Liaria contabile per l',urno 201-J. (allegati 5 e
(>);

, \tteso che ;illa data attuale risultano ,.kbiti fuori bilancio da riconoscere a norma dcll' :1rt. l 94
dd preddto D. Lgs. 267/2000 (attestazioni allegato 7); 

Constatato pertanto che ;1lla data ddla lilevazìone e .mila base dei dati disponibili, non 
risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità ddla 
.1dozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di 1..:ompetenza e di qudla dei residui; 

Visto il vi.:rbale di presa d' ltto dd R evi so re U nicl) dei Conti ( alk:gato 8 :11 presente atto); 

Visto il De1.,:reto Legislativo numero 267 dd l g Agosto _:.000: 

Dato atto ehe tale proposta compona riflessi diretti \) indin:lti ,;ul bilancio ddl' ente ai s-:nsì 
,ldl':nt. N dd D. Lgs. 11. 26 712000 e s.m.i.: 

Visti i pareri espressi ,.11 ·,ensi dell':lrt. \() 
presente :\tto: 

l ) cumma D. [ .gs. n. 26 7 ;:2000, c1lleguti ;.il 

1. nn ;\ voti r:1vorevoli ·,! .3 t"tenuti ( ì\:nti, Lw.:ches1 e R,:steilì), ,.:sprcss1 111 forma palese p1:r
dzata di mano, dag[i 11 ( 'unsiglù:ri presenti,,: votanti, 

f )ELl8ERA 

l. di .1pprovare le vanazioru al l3ilancio di Prev1s1one .'.Ol -i-20l<l così ,:urne di.!ttai;ììate
,w!l'allegato 1-2;

,.li dare :tlto ddla attuale ì11:,uss1stenza ,!dia 11ccessi1.il dì :tssurnere provvedimenti tivoitì il
riequilibrio della gest10ne di ( .. :otnpden1a ,: cki rt:sidui come pn.�vì::,tO d,iil'art. l ()ì ,kl Uecri.:to
l .cgislattv<l l. 8 agosto 2000. n .. 2h7;

,:i ,lare ttto che: la proi;rammano,1e ddl'[nte ',! -;t:1 ùt1i•.�cndo 1n !:n,_:a ,.:un :, .. '. Drt:\ i..;1om c 
:)i,:ltt\ i pre',Ì.·,ti 1h:IL11\:Ì:r1:1oni: pn:'- :••ìHlll,1k ,: t.irn 1.trarnm,.lU\:.i: 



DHmER.\.nONE di Consiglio C,,munuk .\iR. 29 UEL 29:0912014 

l) Relazione 'Ìullo :;tato dì ,tttuazìone <lei programmi (allegato J);
.�) Relazione tecnica del Responsabile del Settore Finanziario (allegato·+);
3) Prospetti dimostrativi della situazione finanziaria contabile anno 2014 ( allegati 5 e 6);
+) Attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio ( allegato 7);
5) Verbale di presa d'atto del Revisore Unico dei Conti (allegato 8).

Quin<li, 

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Tenti, Lucchesi e Restelli), espressi in forma palese per 
alzata di mano, dagli l 1 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -+ 0 

comma- del D. Lgs. n. 267/2000. 



,)EUBERALIONE Ji Consiglio Comunale NR. DEL 

Numero: Jl 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI '.\IIL\.NO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 22/09/2014 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016. SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO Dl ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

ll RESPONSABILE DEL SETTORE rNTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARIT A' 
TECNICA, esprime parere: 

l � QJ,�;;. ___ .,; _________________ , __ •-----•---••----------------•••--••-•------------•---•--------•••---------------•• 

f L D[RETTORE D 

Il RESPONSAB[LE DEL SERVlZIO FrNANZIAR[O, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

'� 

.. \-� LQJ../'J ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone, 2. 2..) � ) 2ol l"\ 
IL 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA at sensi dell'art. l 51, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€ ------

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: 
---------

IL DlRETTORE Dl SETTORE 
Sara 8alzurotti 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/09/2014 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. DI MAIO BIAGIO
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. VALLESE MASSIMO

1 7 "TT 2f'' 
1

1. Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il U • .. d I q e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

1 .,, '"�·r 'J0 1 1.Data !J '.J I . . L 1 ,i '-------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. V ALLESE MASSIMO 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

Data, -------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ASSIMO 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno _______ , decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione.

Data, -------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

l


