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VARIAZIONI DI COMPETENZA E CASSA BILANCIO ANNI 2016/2018
Il presidente dà la parola all’assessore Caldiroli Claudio che illustra il provvedimento.
Segue dibattito (omissis).
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 175 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 modificato dall’art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal
D.lgs. 126/2014 in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa
alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”. Il comma 2 recita “Le variazioni di bilancio
sono competenza dell'organo consiliare”; il comma 3 recita: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve alcune variazioni (indicate nelle lettera dalla a) alla g) che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2016 esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2016/2018;
Visto il disposto dell’ art. 1, commi, 711 e 712 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in tema di rispetto dei
Vincoli di Finanza Pubblica da parte degli Enti Locali;
Ravvisata quindi la necessità di predisporre gli schemi di proposta di variazioni al Bilancio di Previsione
2016/2018;
Esaminati gli schemi di proposta di variazione al Bilancio 2016/2018 che allegati alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Visti gli artt. 49, 183, comma 9, e 191 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Considerato che i Responsabili dei Settori hanno effettuato una verifica sullo stato di accertamento delle entrate e
sulla necessità di spesa a fine esercizio, attraverso la proiezione al 31.12.2016 dei dati finanziari e che gli stessi dati
vengono ora utilizzati per predisporre le variazioni al bilancio di previsione 2016/2018;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Unico espresso in data 15/11/2016;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani,
Vialetto, Cerini) e astenuti n. 5 (Caputo, Colombo Marinella, Colombo Paolo, Palazzo, Soragni), espressi per
alzata di mano:
DELIBERA
1. di provvedere alle variazioni al Bilancio 2016/2018, secondo gli allegati predisposti dall’Ufficio Ragioneria
(allegato 01), che formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, dopo le variazioni, il Bilancio di competenza 2016 pareggia in Euro 22.526.268,07.=;
3. di dare atto che, dopo le variazioni, il Bilancio di competenza 2017 pareggia in Euro 18.828.686.07.=;
4. di dare atto che, dopo le variazioni, il Bilancio di competenza 2018 pareggia in Euro 18.662.589,07.=;
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5. di dare atto che, a seguito delle variazioni della previsione di competenza e di cassa apportate con le variazioni
di bilancio, permane il rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in tema di Vincoli di Finanza
Pubblica, come illustrato analiticamente nell’allegato 02;
6. di inviare la presente delibera al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 14 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni,
Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Marinella, Colombo Paolo, Soragni) e
astenuti n. 2 (Caputo, Palazzo) e espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.

