
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 18 del registro        in data: 24.11.2016 
 
OGGETTO : VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2 016/2018 (ART. 175, COMMA 
2, DEL D.LGS. N. 267/2000)           

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolartià Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
17.11.2016 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
17.11.2016 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Dott.ssa MARIA MONIA MINOSI 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to Dott.ssa MARIA MONIA MINOSI 

 
L’anno duemilasedici addi ventiquattro  del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla 
trattazione dell’argomento. 
 
Franco ZEZZA       P 
Stefano BACCARO  A 
Marcella NUZZO  P 
Gianfranco PELLEGRINO  P 
Sonia MIGGIANO  P 
Dario GNAI  P 
Enrico GABRIELI  P 
Luigi PANICO  P 
Anna Elisa STIFANI  P 
Luigi PANICO  A 
Salvatore CAZZETTA  A 
     
       Presenti   8 Assenti   3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  
E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 
E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dario GNAI , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 18 del 24.11.2016 

 
Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Relaziona il Sindaco, il quale spiega che è necessario approvare alcune variazioni al bilancio per 
sopravvenute esigenze di gestione, illustrandone i contenuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 20/05/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) relativo al periodo 2016/2018;  

PREMESSO altresì che: 

- con propria deliberazione n. 12 in data 20/05/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011; 

- con la deliberazione di seguito indicata 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: 

1) delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03.08.2016, esecutiva, ad oggetto 
“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, sia dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha 
evidenziato maggiori e minori entrate che da sopravvenute esigenze di spesa; 

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 Regolamento comunale di contabilità; 

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 €. 5.600,00  

CA €. 5.600,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 600,00 

CA  €. 600,00 
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 14.143,80 

CA  €. 14.143,80 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 9.143,80  

CA €. 9.143,80  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 14.743,80 €. 14.743,80. 

CA €. 14.743,80 €. 14.743,80 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e 
sostanziale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 TUEL 
267/2000; 

ACQUISITO  agli atti 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; 

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; 

UDITI  gli interventi; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

Le premesse tutte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi 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 €. 5.600,00  

CA €. 5.600,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 600,00 

CA  €. 600,00 
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 14.143,80 

CA  €. 14.143,80 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 9.143,80  

CA €. 9.143,80  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 14.743,80 €. 14.743,80. 

CA €. 14.743,80 €. 14.743,80 

DI DARE ATTO del permanere: 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 
e contabile ed 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; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come 
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale; 

DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Inoltre, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 
Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA  

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  
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Delibera di C.C. n. 18 del 24.11.2016 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dario GNAI       F.to   Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.12.2016 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Palmariggi,03.12.2016                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 03.12.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.12.2016 Al 
18.12.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.11.2016: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Palmariggi ,__________________                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
        
 
 


