
  PETRACCIA MICHELE
BARTOLOMEI STEFANO

INTINI FEDERICA P CARUSO CRISTIANO P

P PIERANGELI STEFANO

MEDORI MARA A

P

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Signor PETRACCIA MICHELE in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale Sig. DOTT. BERARDINELLI ANDREA
La seduta è  Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, a norma dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE:  Favorevole in ordine alla PARERE TECNICO

P

Data: 24-10-2016 Il Responsabile del servizio interessato

PODESCHI PONZIO

DE LUCA MIRKO

F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

P

PARERE:  Favorevole in ordine alla PARERE CONTABILE

DI FURIA PAOLO

Data: 24-10-2016 Il Responsabile del servizio interessato

P

P

F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, nella consueta sala
delle adunanze consiliari del Comune.
Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio,

sono stati oggi convocati in seduta Straordinaria i Consiglieri comunali.
Dall’appello risulta:

PALMEGIANI ESTHER P BELLISARI CORRADO P

              COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   Del  29-11-16

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I.
00233020676

Oggetto: VARIAZIONE  AL  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018  (ART.  175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/
2000)

Assegnati n. 13
In carica   n. 11

Presenti n.  10
Assenti  n.   1.



Il Sindaco relaziona sulla proposta.
Il Consigliere Di Furia chiede chiarimenti in merito al progetto per il campeggio Yarkun, il Sindaco risponde
affermando che si conta di ultimare i lavori entro marzo.
Il Consigliere Bellisari spiega che l’area campeggio ha avuto un mutamento di destinazione d’uso ed è di
stretta pertinenza gestionale del Comune, non dell’ASBUC. Il Sindaco conferma che il progetto è di sola
pertinenza comunale.
Bellisari chiede altresì spiegazioni sulla cifra da destinare al BIM.
Di Furia chiede ulteriori precisazioni in tema di sopravvenienze attive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

Premesso altresì che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con la deliberazioni di seguito elencata sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:

delibera di Consiglio Comunale n. 13, in data 28.7.2016, esecutiva, ad oggetto:1)
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI
ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, Annualità 2016 derivanti:
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori entrate;
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione
degli obiettivi indicati nel DUP
da sopravvenute esigenze di spesa relative al ripristino funzionale camping Yarkhun per le quali è stato
necessario applicare una parte dell’avanzo di amministrazione libero;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e
2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che
nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro
il 30 novembre di ciascun anno;

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 2016/2018 – Esercizio 2016 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 235.000,00

CA €. 235.000,00

Variazioni in diminuzione
CO €. ……………….

CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 281.300,00

CA €. 281.300,00

Variazioni in diminuzione
CO €. 46.300,00

CA €. 46.300,00

TOTALE A PAREGGIO
CO € 281.300,00 € 281.300,00

CA € 281.300,00 € 281.300,00
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Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dai
prospetti allegati sotto le lettere c) e d) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la delibera  di giunta n.  15  del 13.10.2016 con la quale è stato approvato il ripristino della funzionalità
campeggio Yarkun con realizzazione piazzole di sosta per camper e ristrutturazione servizi igienici, che ha
comportato la modifica all’elenco annuale del piano triennale OOPP 2016/2018;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del
d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Bellisari, Di Furia, Caruso),

DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi1)
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 235.000,00

CA €. 235.000,00

Variazioni in diminuzione
CO €. ……………….

CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 281.300,00

CA €. 281.300,00

Variazioni in diminuzione
CO €. 46.300,00

CA €. 46.300,00

TOTALE A PAREGGIO
CO € 281.300,00 € 281.300,00

CA € 281.300,00 € 281.300,00

di dare atto del permanere:2)
 degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile eda.
in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto
che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dalb.
prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la variazione all’elenco annuale del piano triennale OO.PP 2016/2019 comporta3)
contestualmente la variazione del DUP 2016/2018;
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del4)
d.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7  e astenuti n. 3 (Bellisari, Di
Furia, Caruso)
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to PETRACCIA MICHELE F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che  la presente deliberazione
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 19-12-016 per rimanervi quindici giorni consecutivi
art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);
[ ] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data __________

Pietracamela, li       Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì          Il Segretario Comunale
 DOTT. BERARDINELLI ANDREA

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la presente deliberazione
[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________

     [ ] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c.1, T.U.
n.267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;

     [ ] avendo l’organo di controllo, con nota n. ______, in data ___________, comunicato di non avere
riscontrato vizi di legittimità  (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000);

     [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000);
     [ ] essendo stati trasmessi, in data _______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data

_______________ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di
provvedimento di annullamento;

[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto
con deliberazione n. _______, in data __________________, (art.127, c.2, T.U. n.267/2000).

[ ] E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal 19-12-16 al 03-01-17.

Pietracamela , li    Il Responsabile del Servizio
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