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Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N. 24 del 12/05/2005

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO
2005 - PROVVEDIMENTO N. 3
L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di maggio alle ore 21.00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2005
- PROVVEDIMENTO N. 3
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 22.20 esce dall'aula il Consigliere Toscani . Quindi rispetto
all'appello iniziale di n. 13 (tredici) Consiglieri, dopo l'entrata al punto precedente
(ore 21.30) del Consigliere Vigevani, rimangono perciò presenti alla discussione e
votazione del punto n.2) dell'Odg di cui all'oggetto, N. 13 (tredici) Consiglieri Assenti i Consiglieri Ramponi , Cipelli, Dioni e ToscaniRichiamata la deliberazione del C.C. n. 11 del 12/01/05, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2005, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale per il triennio 2005/2007;
Considerato che si rende necessario effettuare nuovi interventi
iscrivere al titolo secondo degli investimenti, e più precisamente:
- manutenzioni straordinarie sull'edificio scolastico
- acquisto di condizionatori per la scuola materna
- integrazione dell'illuminazione pubblica a Roncole Verdi
- interventi di protezione sulla scuola materna
- sistemazione area monumentale e centro civico di Roncole Verdi

di spesa da
€ 46.500,00
€ 14.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 18.000,00

Vista la proposta di deliberazione n. 23, in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava il rendiconto della gestione dell'anno 2004,
determinando un avanzo di amministrazione pari ad € 474.346,80, composto per €
49.791,53 da fondi vincolati per il finanziamento di spese in conto capitale e per €
424.555,27 da fondi non vincolati;
Dato atto che, in sede di approvazione del corrente bilancio di previsione, si
applicava la somma di € 181.000,00 quale avanzo di amministrazione presunto, per
il finanziamento di interventi iscritti al titolo secondo della spesa;
Ritenuto, sulla base delle esigenze sopra riportate, di apportare al corrente bilancio
di previsione le opportune variazioni e di finanziare le spese di investimento iscritte
al titolo 2° della spesa, con parte dell'avanzo di amministrazione, così come
accertato con il citato atto n. 23 adottato in data odierna, per un totale di €
91.500,00, di cui 49.000,00 vincolato per le spese in conto capitale, ed € 42.500,00
non vincolato;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m., ed in particolare l'art. 187 comma 2, di disciplina
dell'avanzo di amministrazione;
Visto il prospetto riepilogativo delle variazioni proposte da apportare al corrente
bilancio di previsione nonché al bilancio pluriennale 2005/2007 e alla relazione
previsionale e programmatica, predisposto dal Servizio Finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del
T.U. e s.m.;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena stellati, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m.,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., ha espresso
il seguente parere: FAVOREVOLE;
Sentita la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Nara Peracchi, che
illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come
da verbale di seduta;
Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla
discussione come da verbale di seduta;
Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Dioni e Toscani ),
contrari n. 3 (Opposizione: Michelazzi, Gotti , Concarini - Assenti i Consiglieri
Cipelli e Ramponi), astenuti nessuno, resi in forma palese ai sensi di legge da
n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di apportare, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, al corrente bilancio di
previsione nonché alla relazione Previsionale e Programmatica le variazioni di cui
agli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
indicati alle lettere A) e B);
2. Di finanziare le maggiori spese iscritte al titolo 2' degli investimenti mediante l'utilizzo
di quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2004, per un totale di €
91.500,00, ai sensi dell'art. 187, secondo comma, lettera d) del D.Lgs 267/2000 e
s.m.;
3. D dare atto che:
- con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico e finanziario del
bilancio di previsione;
- che l'avanzo di amministrazione 2004 complessivamente applicato al bilancio di
previsione 2005 risulta essere pari ad € 272.500,00, di cui 49.000,00 vincolato per
spese in c/capitale ed € 223.500,00 non vincolato;
4. D dare atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, primo comma, del D.
Lgs 267/2000 e s.m.;
Sucessivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
favorevoli n. 10 (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Dioni e Toscani ), contrari n. 3
(Opposizione: Michelazzi, Gotti , Concarini - Assenti i Consiglieri Cipelli e Ramponi),
astenuti nessuno, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici)
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.
RENDE NOTO
- che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L. 241/'90 ,è la Dott.ssa
Elena Stellati

Alle ore 22.25 rientra in aula il Consigliere Toscani; presenti in aula n.° 14 (quattordici)
Consiglieri.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 maggio 2005
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 29/05/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

