COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 38
DATA: 30/11/2015
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 - VARIAZIONE
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:50, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA
Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO

Presenti 8, Assenti 3
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAIMO Dott. Giovanni
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Il Presidente relaziona circa il quinto ed ultimo punto posto all'o.d.g..
Successivamente interviene il Consigliere Antonacci che fornisce alcune delucidazioni in merito alla necessità
di apportare variazioni al bilancio ed al contempo cede la parola al Responsabile del Settore Finanziario, dott.
Raimo Giovanni, che puntualizza alcune variazioni apportate.
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 - Variazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03/08/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione
2015 e i relativi allegati;
b) con deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 29/04 2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs 118/11, corretto ed integrato dal D.Lgs
126/14;
Considerata l'opportunità di modificare il Bilancio con nuove o diverse poste di entrata e di spesa, nonché di
rifinanziare il Fondo di Riserva da utilizzarsi nei termini e con modalità previste dal Tuel come da richieste
pervenute dai Settori comunali;
Richiamato:
l'art. 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale dispone che
"nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui", fatta eccezione per gli enti aderenti alla sperimentazione;
l'art. 175, commi 1-3, del d.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore al 31 dicembre 2014, in base al quale il
bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio, da adottare a cura dell'organo consiliare
entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Dato atto che questo ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, applica nell'esercizio 2015 la
disciplina delle variazioni di bilancio in vigore nell'esercizio 2014;
Preso Atto delle variazioni, positive e negative, riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante, dal quale si desume, ai sensi dell'art. 193, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, il permanere
degli equilibri;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
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. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (LAGRECA, PICERNO, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 7

Consiglieri contrari

n. 1 (CARULLI)

Consiglieri astenuti

n. /
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo
1. di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Pluriennale 2015/2017 come da
prospetto allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento deliberativo;
2. di prendere atto delle variazioni, positive e negative, riportate nel prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante, dal quale si desume anche, ai sensi dell'art. 193, 1° comma, del D.
Lgs. 267/2000, il permanere degli equilibri;
3. Di dare atto che con l'approvazione della presente variazione il Bilancio di Previsione 2015 gli equilibri
sono rispettati;
4. di dare atto altresì che risultano rispettati gli equilibri di patto, come risulta dai prospetti depositati agli atti
dell'Ufficio;
5. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000.
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

n. 3 (LAGRECA, PICERNO, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 7

Consiglieri contrari

n. 1 (CARULLI)

Consiglieri astenuti

n. /
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
Il Presidente del Consiglio Comunale, terminata la discissione circa i punti posti all'o.d.g. scioglie l'odierna
seduta del consesso consigliare alla ore 18.55.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 02/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 02/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 02/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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