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      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 21:00, 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 P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

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

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE PER ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. 
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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 16-10-018 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
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 GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 ai sensi 
dell’art 175 comma 2 del D.lgs 267/2000. 
 
Relaziona il Vice-Sindaco Dr. Paolo Crespi . La variazione si rende necessaria per finanziare il 
campo di calcetto, in particolare poiché l’importo del progetto è pari a €. 34.000,00 di cui €. 
31.000,00 sono stati finanziati con l’avanzo bisogna finanziare la parte restante. Per 
finanziarla vengono portate in diminuzione spese destinate al cimitero per un importo di 
€.3.000,00; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126; 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli 
enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000,  in merito alla disciplina relativa alle variazioni di 

bilancio; 
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.11 del 06 marzo 2018 , esecutiva; 
 
VISTO che si è verificata un’economia su impegno precedentemente assunto sul cap. 

5300 appalto servizi cimiteriali e contestualmente risulta necessario provvedere all’incremento 
del cap. 9500 per manutenzione straordinaria impianti sportivi 

 
 RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del 
bilancio; 

VISTO: 

− che  l'art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che le variazioni di 
bilancio sono di competenza del consiglio salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 
quater  

VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario circa la regolarità 
tecnico-contabile; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti; 
 
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI ,  espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di introdurre, per i motivi espressi in premessa, le variazioni alle previsioni attive e 

passive del bilancio esercizio finanziario 2018, quali risultano dagli allegati, facenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

� variazione in aumento del capitolo 9500 “Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi” codice di bilancio 06.01-2.02 per l’importo di € 3.000,00 

� variazione in diminuzione del capitolo 5300 “ Appalto per servizi cimiteriali” 
codice di bilancio 12.09-1.03 per l’importo di € 3.000,00. 

 
2. di approvare, con successiva votazione unanime favorevole , l’immediata esecutività 

della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. stante l’urgenza di provvedere. 
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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, 

25-10-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 09-11-2018.,  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 25-10-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-10-2018 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 16-10-2018     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


