COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 24-11-2015 Numero 38
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Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 302 DEL
16/11/2015 AVENTE PER OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017.
N. 3"

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20:30, in
Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle
prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:
DOTT.SSA
BIORCI
MARIA
LUISA
ROSSI MATTEO
TEDESCHI DANIELA
MUSCATELLO SALVATORE
BONAVIA MARCO
VALLARINO LAZZARO
LO NIGRO FILIPPO
CALCAGNO PIETRO GIORGIO
ALBERT ALESSANDRO

P

DELFINO MARCO

P

P

CHIRONE GIUSEPPE
COLA LUIGI
ROBELLO GIACOMO
CENEDESI PAOLO
VALLE GEROLAMO
NERBONI EMANUELA
VALLE GIUSEPPINA

P

P
P
A
P
P
P

A
P
P
P
P
P

P

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Sindaco DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. BARBUSCIA ROSETTA.
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 302 del 16/11/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad apportare una variazione al bilancio di previsione riferito al triennio 2015 –
2016 - 2017;
CONSIDERATO che la deliberazione sopra citata è stata assunta in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale avvalendosi dei poteri riconosciuti dall’art. 42, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICONOSCIUTO fondato il requisito d’urgenza;
VISTO, l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che le variazioni di
bilancio, adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, devono essere ratificate, a pena di
decadenza, dall’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel corso
dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del FPV e del riaccertamento straordinario dei
residui;
VISTI i pareri espressi dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
ATTESO che sulla variazione assunta dalla Giunta Comunale è stato espresso il parere
favorevole da parte del Revisore dei Conti;
CON n. 13 voti favorevoli, su n. 13 consiglieri votanti, essendosi astenuti n. 2 consiglieri
(Cenedesi Paolo, Robello Giacomo),

DELIBERA

1) di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 16/11/2015 avente per
oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2015 – 2016 –
2017 – n. 3”.

---- * ----

Con voti unanimi del Consiglio Comunale il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno
30-11-2015
n. r.p. 2414
e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, fino al giorno 15-12-2015
Arenzano, lì 30-11-2015
F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
___________________________________________________________________________
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18/08/2000, N.267.

Arenzano, lì 30-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
___________________________________________________________________________

[ ] Divenuta esecutiva il
, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.
Arenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Arenzano, lì 30-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
RELATIVO AL TRIENNIO 2015-2016-2017 - N. 3

FINANZIARIO

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 11:30, in Arenzano,
nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA
TEDESCHI DANIELA
LO NIGRO FILIPPO
NERBONI EMANUELA
VALLARINO LAZZARO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco TEDESCHI DANIELA.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. BARBUSCIA ROSETTA.

IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 adottata nella seduta del 07.07.2015
con la quale si è proceduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito al
triennio 2015 – 2016 – 2017 ed alla relazione previsionale e programmatica per il triennio
2015-2016-2017 garantendo separatamente gli equilibri per la copertura delle spese correnti e
per il rimborso dei prestiti e per il finanziamento degli investimenti;
VISTA la nota del Responsabile di Area, Geom. Giuseppe Muffoletto, prot. 25398 del
13.11.2015 con la quale è stata richiesta una variazione urgente di bilancio dell’importo di
euro 40.000,00 per l’affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione
preliminare per la realizzazione delle nuove palestre comunali;
VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2015 avente ad
oggetto “Esame ed approvazione del rendiconto della gestione. Esercizio finanziario 2014”
con la quale è stato accertato l’avanzo di amministrazione 2014 che ammonta ad euro
8.172.836,45;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 26.03.2015 avente ad
oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui. Approvazione” a seguito della quale è stato
ridefinito l’avanzo di amministrazione sia nel suo ammontare complessivo sia nella sua
composizione;
DATO ATTO pertanto che l’avanzo di amministrazione
8.768.403,71 ed ha la seguente composizione:
PARTE DISPONIBILE
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA

rideterminato è pari ad euro

2.811.122,20
3.937.702,46
896.603,71
1.122.975,34
8.768.403,71

e che la parte vincolata risulta composta come di seguito indicato:
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti dai trasferimenti
vincoli formalmente attribuiti dall’ente

383.097,97
721.877,37
18.000,00
1.122.975,34

VISTO che con provvedimento del Consiglio Comunale n. 22 del 07.07.2015 di
approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, relativamente all’annualità
2015, con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 06.08.2015 ratificata dal Consiglio
Comunale con provvedimento n. 29 del 14.09.2015 e con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 20.10.2015 è stata applicata una quota dell’avanzo di amministrazione
2014 per finanziare spese in conto capitale per complessivi euro 2.357.584,26 di cui euro
1.762.017,00 parte destinata agli investimenti ed euro 595.567,26 parte vincolata;
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DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2014 residuale ammonta ad euro
6.410.819,45 e risulta così composto:
PARTE DISPONIBILE
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA

2.811.122,20
2.175.685,46
896.603,71
527.408,08
6.410.819,45

di cui la parte vincolata risulta così costituita:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
383.097,97
290.823,97 per proventi violazione codice della strada
39.048,61 per proventi depurazione e fognatura
53.225,39 per proventi edilizia residenziale pubblica
Vincoli derivanti da trasferimenti
144.310,11
20.256,00 fondi spedalizzazione per spesa corrente
19.764,08 contributo in conto capitale abbattimento barriere architettoniche
15.652,50 contributo regionale accordo giovani
86.175,45 contributo regionale borse di studio
2.462,08 contributo regionale servizi di trasporto
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli da specificare
Totale

0,00
0,00
0,00
527.408,08

e la parte accantonata risulta così composta:
Fondo crediti dubbia esigibilità
Altri fondi al 31.12.2014
Totale

893.248,63
3.355,08
896.603,71

RITENUTO necessario finanziare la spesa richiesta con nota prot. 25398 del 13.11.2015
mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
VISTI i pareri espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 3, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal revisore in data 16/11/2015 con nota prot. 25483 ai sensi
dell’art. 239, comma 1 – lettera b, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) di applicare l’avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto di
gestione relativo all’esercizio finanziario 2014, alle spese in conto capitale per complessivi
euro 40.000,00 come segue:
ENTRATA IN CONTO CAPITALE
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40.000,00 Avanzo di amministrazione PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI;

SPESA IN CONTO CAPITALE
40.000,00 “Incarichi professionali esterni” del servizio “Stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri
Impianti” codice 2060206;
2) di dare atto che a seguito del presente provvedimento, l’avanzo di amministrazione
residuale ammonta ad euro 6.370.819,45 ed ha la seguente composizione:
PARTE DISPONIBILE
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA

2.811.122,20
2.135.685,46
896.603,71
527.408,08
6.370.819,45

di cui la parte vincolata risulta così costituita:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
290.823,97 per proventi violazione codice della strada
39.048,61 per proventi depurazione e fognatura
53.225,39 per proventi edilizia residenziale pubblica

383.097,97

Vincoli derivanti da trasferimenti
144.310,11
20.256,00 fondi spedalizzazione per spesa corrente
19.764,08 contributo in conto capitale abbattimento barriere architettoniche
15.652,50 contributo regionale accordo giovani
86.175,45 contributo regionale borse di studio
2.462,08 contributo regionale servizi di trasporto
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli da specificare
TOTALE

0,00
0,00
0,00
527.408,08

TOTALE

893.248,63
3.355,08
896.603,71

e la parte accantonata risulta così composta:
Fondo crediti dubbia esigibilità
Altri fondi al 31.12.2014

----- o ----Con voto unanime della Giunta Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/00 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TEDESCHI DANIELA
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
26-11-2015
n. r.p. 2395
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 11-12-2015
.
Arenzano, lì 26-11-2015
F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,comma 4°, D.Lgs.
18/08/2000, N.267.
Arenzano, li 16-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
[X] La presente deliberazione è stata comunicata in data
26-11-2015
Consiliari ai sensi dell’Art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

ai Capigruppo

[ ] Divenuta esecutiva il
, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.
Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
___________________________________________________________________________
PER COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
Arenzano, li 26-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
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