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      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL A VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-04-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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OGGETTO: Applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di 
gestione 2018 – variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. 
 
 
Relaziona l’Assessore Crespi Paolo (gruppo di maggioranza), che dà lettura del 
prospetto allegato agli atti depositati per il Consiglio Comunale. 
Con la presente variazione si procede all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
e ad altre variazioni non significative della parte corrente. 
L’applicazione dell’avanzo è così destinata: 

 finanziamento spese correnti non ripetibili legate ad incarichi professionali per 
l’importo di € 8.000,00; 

 finanziamento investimenti cimitero (acquisto scale) per l’importo di € 2.000,00; 

 passerella Torrente Gallavesa per l’importo di € 1.750,00. 
Rispetto alle altre variazioni: si crea un capitolo apposito in entrata e in uscita per 
gestire i diritti delle carte di identità elettroniche e si prevedono i compensi per i 
componenti della commissione del concorso appena terminato. 
Il consigliere Malugani Carlo chiede chiarimenti sulla destinazione di € 8.000,00 
destinati ad incarichi professionali; il Sindaco risponde che gli incarichi professionali 
sono finalizzati a sistemare l’intestazione di terreni al comune. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

1) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 05/02/2019 è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2019/2021; 

2) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2019 è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

 
RICHIAMATI: 

1) l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

- al comma 1 che il bilancio di previsione finanziario possa subire 
variazioni nel corso dell'esercizio variazioni di competenza e di cassa 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, 
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento; 

- al comma 2 che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo 
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

2) l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio 
Comunale;  
 
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al fine di applicare parte 
dell’avanzo disponibile risultante dalla gestione dell’anno 2018 per un intervento in 
parte capitale e per spese correnti non ripetibili; 
 
RAVVISATA inoltre la necessità di apportare  variazioni al bilancio di previsione 
2019/2021 a seguito di necessità sopravvenute; 
 
DATO ATTO che a seguito delle predette variazioni si provvede contestualmente 
alla variazione delle dotazioni di cassa con riferimento all’esercizio 2019; 
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RILEVATO che con le presenti  variazioni:  

a) permangono gli equilibri di bilancio;  

b) si rispetta il vincolo di finanza pubblica per l’anno 2019;  

 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti, allegato alla presente, ai sensi dell’art. 
239, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  
 
VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
Con votazione: n. 1 voto astenuto (il sig. Carlo Malugani – gruppo di minoranza) e 
n. 8 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsioni 2019/2021, secondo 
quanto riportato nei prospetti contabili allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che per l’esercizio finanziario 
2019 si provvede a variare anche la dotazione di cassa in corrispondenza delle 
variazioni sopra citate; 
 
2. DI DARE ATTO che, a seguito della predetta variazione: 
-  rimangono invariati e preservati gli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, 
comma 6, e 193 comma 1 del TUEL; 
-  risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica per l’anno 2018; 
 
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216 comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
4. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, data l’urgenza di 
procedere con l’attuazione degli interventi previsti dalla variazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

30-04-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 15-05-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 30-04-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2019 ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-04-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


