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      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre 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 Straordinaria 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 A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P 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 D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL 
BILANCIO PER L'ESERCIZIO IN CORSO. 
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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 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta 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 GIAN CARLO VALSECCHI 
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VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO PER 
L'ESERCIZIO IN CORSO. 
 
Illustra l’argomento l’Assessore Paolo Crespi . 
L’Assessore comunica  per macro-voci le minori entrate, le maggiori entrate , le maggiori 
spese e le minori spese. 
In particolare vengono evidenziate le maggiori entrate derivanti dalla gestione del cimitero e 
dal sovracanone rivierasco; 
 
Riguardo alle maggiori spese il Sindaco precisa che sono destinate in parte ad un incarico per 
un tecnico che deve redigere un progetto di efficientamento energetico per poter accedere ai 
fondi del GSE, in parte alla sostituzione della caldaia della scuola ed in parte all’affidamento di 
un incarico legale.  
Il Comune di Erve deve resistere in giudizio dinanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche di 
Roma.  
Il Sindaco evidenzia che dopo oltre 20 anni di assenza di contenzioso il Comune di Erve dovrà 
affrontarne uno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO:  
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 04/04/2017 , esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
relativo al periodo 2017/2019;  
- che con deliberazione CC n. 15 del 04/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;  
 
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente, al fine di 
adeguare gli stanziamenti alle esigenze effettive connesse all’attività dell’Amministrazione 
dell’Ente, così come dettagliate negli allegati prospetti; 
 
VISTI e richiamati l’articolo n.175 del T.U.267/2000 ad oggetto “variazioni di Bilancio” e 
l’articolo 5 del vigente regolamento di contabilità ad oggetto: Le variazioni al bilancio di 
previsione che al comma 3 recita: “Sono di competenza del Consiglio comunale le variazioni 
fra stanziamenti di titoli e tipologie relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, 
programmi e titoli relativamente alle uscite.  
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale che regolamenta la materia;  
 
CONSIDERATO che la presente variazione riferita al 2017 modifica solo gli stanziamenti del 
2017 del bilancio, lasciando inalterati gli anni 2018/2019;  
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;  
 
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 
2017, redatto secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;  
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile dell’ufficio finanziario;  
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, ed allegato al presente atto a 
costituirne parte integrante;  
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RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione : nr.2 contrari : Sigg.ri Valsecchi Lorenzo e Bolis Cristiano ( Gruppo Minoranza 
Consiliare ) e nr. 7 voti favorevoli,  
 

D E L I B E R A 
 

 per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato 
  
1. Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni riportate nel prospetto 
allegato, facente parte integrante ed sostanziale della presente deliberazione;  

2. Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2017-2019 pareggia tra i 
totali generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio 
come da allegato avente titolo “ verifica equilibri”;  

3. Di dare atto che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione così 
come approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n 15 del 04/04/2017;  

4. Di dare atto che delle viene conseguentemente variato il Documento unico di 
programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 
14 del 04/04/2017;  

6. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 
Revisore dei conti;  

7. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 
 
8. di approvare, con successiva votazione: nr.2 voti contrari : Sigg.ri Valsecchi Lorenzo e 

Bolis Cristiano (Gruppo di Minoranza Consiliare ) e nr.7 voti favorevoli , l’immediata 
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
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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, 

06-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 21-12-2017.,  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 06-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2017 per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 28-11-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


