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DELIBERAZIONE N. 122 

in data: 10.10.2017 

  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: QUARTA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO FINANZIARIO 

2017/2019 CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG           

 

             L’anno duemiladiciassette addi dieci del mese di ottobre alle ore 11.45 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

BONAZZA ARIES Presente 

DELLA NOCE ADRIANO Presente 

LORENZETTI RAFFAELLA Assente 

VAILATI ROBERTO Presente 

    

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267 

 

 

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

    

 

 

 

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                                Marina Cristiani 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 9  del 27.03.2017 del Consiglio Comunale con la quale venne approvato 

il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamati: 

− l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 

merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio. 

− il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta 

Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle 

previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non 

negativo; 

 

RILEVATA la necessità urgente di apportare variazioni al Bilancio predetto, a seguito delle segnalazioni 

pervenute dai vari uffici, che hanno per oggetto una diversa destinazione delle risorse previste nella 

parte spesa del Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2017/2019; 

 

DATO ATTO che sono emerse maggiori entrate relative a: 

* PARTE CORRENTE: 

- maggiori trasferimenti statali per mancato introito IMU pari a € 23.131,08; 

- maggior rimborso dal Comune di Offanengo per quota ex AGES pari a € 2.348,78; 

- maggiore entrata per sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali pari a € 

3.900,14; 

- interessi attivi su accertamenti tributari pari a € 300,00; 

* PARTE INVESTIMENTI: 

- maggiore contributo conto termico dal GSE pari a € 5.027,07; 

- contributo DAT pari a € 10.450,00; 

- maggiori contributi per rimozione vincoli per la cessione delle unità abitative in edilizia 

convenzionata pari a € 2.966,52; 

- maggiori proventi da alienazione del diritti di superficie pari a € 1.181,16; 

 

CONSIDERATO che dai vari uffici sono state presentate richieste di integrazione delle risorse assegnate 

per garantire: 

* PARTE CORRENTE: 

- manutenzioni ordinarie degli immobili comunali, dei beni mobili, del patrimonio e del verde pari 

a € 16.100,00 complessivi; 

- acquisti vari per gli uffici, per l’ambiente, per le scuole pari a € 1.950,00 complessivi; 

- per imposte e tasse per concessioni governative per € 330,00; 

- integrazione di € 3.500,00 sul capitolo dei consumi acqua alla palestra, maggior spesa dovuta ad 

una perdita di acqua per la quale l’ufficio finanziario ha predisposto richiesta di rimborso alla 

società erogatrice; 

- integrazione di € 6.000,00 dello stanziamento per la rimozione neve per la predisposizione della 

gara di appalto; 

- integrazione di € 1.000,00 per il rifacimento della segnaletica orizzontale; 
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- integrazione di € 800,00 per la necessaria manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; 

- spostamento di € 500,00 dal capitolo dei contributi per l’associazione volontari di protezione 

civile al capitolo dei contributi per il Comune di Casaletto Ceredano per la protezione civile; 

- stanziamento di € 551,00 per trasferimenti all’azienda SST di Crema per convenzione per 

assistente sociale finanziato con la diminuzione di pari importo del capitolo destinato agli 

stipendi per l’assistente sociale; 

- PARTE INVESTIMENTI: 

- Maggiori spese per investimenti per complessivi € 77.922,02 per manutenzione straordinaria 

strade, riqualificazione tratto di via Marconi, riqualificazione tratto Roggia Comuna, opere di 

finitura scuola primaria, riqualificazione parcheggio al cimitero di Ripalta Nuova; 

- Le suddette maggiori spese per investimento sono coperte da maggiori entrate per contributi 

pari a € 15.477,07, da riduzioni di spesa per investimenti per € 49.628,90 e per € 8.668,37 

mediante applicazione di avanzo libero utilizzando gli spazi finanziari ottenuti per l’anno 2017 ed 

infine per € 4.147,68 per maggiori entrate destinante al finanziamento degli investimenti; 

 

CONSIDERATO che le proposte sono giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati 

e dall’urgenza per i progetti da realizzare; 

 

RITENUTO dover procedere alle variazioni di cassa contestualmente a quelle di competenza; 

 

VISTA la tabella relativa alle variazioni di bilancio in termini di competenza e  di cassa (allegato A); 

 

VISTI inoltre: 

 la tabella relativa al controllo degli equilibri di bilancio (allegato B); 

 il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato C); 

 il prospetto allegato 8/1 di variazione da inviare al tesoriere (allegato D); 

 

CONSIDERATO che risulta opportuno adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione 

per il triennio 2017/2019, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 175 

comma 9 del D.Lgs. 276/2000, così come risulta dall’allegato E); 

 

RILEVATO che le variazioni proposte consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali le 

stesse si riferiscono, come meglio indicato nell’allegato A); 

 

VERIFICATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio; 

 

RILEVATO che sulla presente variazione al bilancio non è previsto il parere dell’Organo di Revisore in 

considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i., che  esprimerà il proprio parere sulle variazioni contenute nella presente proposta in sede di 

ratifica della deliberazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
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ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dalla 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A         

 

 

1. DI VARIARE in via d’urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell’art. 42 del T.u.e.l., gli 

stanziamenti del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e di cassa 

e pluriennale 2017/2019 come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo;  

 

2. DI APPROVARE, altresì, la tabella relativa al controllo degli equilibri di bilancio (allegato B), il 

prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato C) ed il prospetto allegato 

8/1 di variazione da inviare al Tesoriere (allegato D); 

 

3. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art.175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto al 

Tesoriere Comunale, dando atto che i dati di interesse del tesoriere sono inseriti nell’allegato D; 

 

4. DI VARIARE conseguente il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019, in termini di 

competenza e di cassa per l’esercizio 2017, come riportato nell’allegato E; 

 

5. DI DARE ATTO che il documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 tiene conto delle 

variazioni di cui alla presente deliberazione; 

 

6. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione, per quanto approvato al punto 1, alla prescritta ratifica 

da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni; 

 

7. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 

disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione 

“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo 

politico”. 

 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Ravvisata l'urgenza del deliberato; 

 Ad unanimità di voti favorevoli  

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BONAZZA ARIES F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

___________________________ __________________________ 

 
 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 Trasmessa comunicazione ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

_________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA   il ______________________ai sensi del  3° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI 

________________________ 

 


