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Data     27-11-2015  

 

 

OGGETTO: Assestamento al Bilancio 2015- Pluriennale 2015-2017 
                           Art. 175 Comma 8 TUEL 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  27 del mese di novembre  alle ore   10,45   e nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

 

 Alla prima  convocazione  ordinaria_  di oggi, partecipata 

 

Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI 
 

 
Presenti 

Assenti 

Lucentini Filippo        x   

 

Alimonti Filiberto        x   

Cianetti Vincenzo x   

Falsarone Carmine  x 

Valente Paolo x   

Fornari Felice x   

Lucentini Lorenzo x   

Alvisini Marino          x 

Rossi Alessio   x 

Severi Monica   x 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. Filippo Lucentini; 

 

Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi; 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consigliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 

Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 

 

  



Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  23 in data   21/08/15 , esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato: 

 il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, avente 

funzione autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione 2015/2017 , secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione 

conoscitiva; 

 

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede: 

 al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio”; 

 al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina delle 

variazioni in vigore nell’esercizio 2014; 

 

Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la disciplina 

delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale l’assestamento 

generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 

 

Considerato che si è provveduto a : 

          

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni 

 

      Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di 

adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la 

lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

BILANCIO 2015 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.448.000,00   

Variazioni in diminuzione  €.      38.900,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.421.900,00  

Variazioni in diminuzione €.      12.800,00  

 

 

TOTALE A PAREGGIO €.  1.460.800,00 €.  1.460.800,00  

 

 

Ritenuto  inoltre di dover  apportare al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione dei limiti 

dell’esercizio provvisorio, le stesse variazioni che saranno apportate al bilancio 2015; 

 



Constatato che viene iscritto l’avanzo di Amministrazione per spese di investimento, proveniente 
dall’approvazione del conto consuntivo 2014 e dal riaccertamento straordinario dei residui nell’importo di 
 €. 28000,00, operazione consentita in quanto l’ente non si trova nei casi previsti dagli artt. 195 e 222 del 
TUEL. 

 

Accertato inoltre che le variazioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-

2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 03 in data 

21/11/2015., rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Con votanti:  5  Consiglieri + Sindaco – Favorevoli  6 

Con separata e unanime votazione il presente documento è dichiarato immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 
 

 

1) di iscrivere al bilancio 2015 avanzo di amministrazione per spese di investimento pari ad 

€.28.000,00 derivante dal conto 2014 e dal riaccertamento straordinario dei residui; 

2) di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 

8, del citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali; 

 

                                                            BILANCIO 2015 

                                                                    RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 1.448.000,00   

Variazioni in diminuzione  €.      38.900,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 1.421.900,00  

Variazioni in diminuzione €.      12.800,00  

 

 

TOTALE A PAREGGIO €.  1.460.800,00 €.  1.460.800,00  

 

 

3) di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016, le stesse variazioni 

apportate al Bilancio 2015   ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio; 

4) di dare atto che: 

 vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 dedl d.Lgs. n. 267/2000 ; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011; 



 il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di 

cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015; 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000. 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 



         Il sottoscritti  , esprimono  il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma I  del 

D.L.vo 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione  di Consiglio Comunale   .: “  

Assestamento al Bilancio 2015- Pluriennale 2015-2017”.  

Fiamignano  li   27-11-2015 
 

 

                        I Responsabili dei Servizi 

      

 

 

Il sottoscritto Dott. Nicola Tedeschi esprime il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 
49 comma I e 151 comma 4  del D.L.vo 267/2000,  sulla presente proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale  ad oggetto.: “Assestamento al Bilancio 2015- Pluriennale 2015-2017” 

Fiamignano li 27-11-2015 
                                        IL RESPONSABILE DEL  

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Dott. Tedeschi Nicola  

                               ______________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  

 

dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

               

   

 IL FUNZIONARIO        IL FUNZIONARIO 

                 Responsabile del servizio                  Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to Dott.  Nicola Tedeschi                                          F.to Dott.  Nicola Tedeschi 

                        

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
                  F.to Prof. Filippo Lucentini  

       

                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                   Dott. Nicola Tedeschi 
                       F.to Dott.  Nicola Tedeschi  

 
  Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio comunale e sull’albo pretorio on line sul sito 
www.comune.fiamignano.ri.it il ____________________ e per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

                                                                IL SEGRETARIO 

                                                                                                       F.to Dott. Nicola Tedeschi 

          Data ________________   _________________________________________ 

  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 

__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 

 

 Data _______________                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                          F.toDott. Nicola Tedeschi 
       _________________________________________ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


