
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 57 del 30/11/2006

OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - 
PROVVEDIMENTI

 L'anno duemilasei, addì trenta del mese di  novembre 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.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    1

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: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - 
PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamato l’art. 175.8 del D.Lgs 267/00, secondo il quale “ mediante la 
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 30 
novembre di ciascun anno, si attua  la    verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio”;

Vista la propria deliberazione n. 77 del 28.12.2005 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2006, nonchè la relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo 2006/2008;

Vista la propria deliberazione n. 49 del 29.09.06, con la quale si provvedeva alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e alla verifica sul 
permanere degli equilibri di bilancio inizialmente previsti;

Considerato che con la citata deliberazione n. 49/2006, si dava atto che:
-  l'attuazione dei programmi procedeva come indicato negli atti programmatori;
- veniva mantenuto il pareggio delle gestioni di competenza e dei residui;
- non si rendeva necessaria l’adozione di alcuno dei provvedimenti di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio di   cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/00;

Ritenuto che, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi di istituto, è comunque 
necessario apportare al corrente bilancio di previsione le variazioni di cui agli allegati A) 
e B) al fine di adeguare le previsioni di entrata e di uscita della parte relativa alla 
competenza, in accoglimento delle richieste dei vari responsabili di Servizio, sulla base 
anche degli effettivi impegni di spesa assunti ovvero da assumere e degli accertamenti 
di entrata registrati ovvero da registrare;

Preso atto che si rende necessario adeguare le previsioni di entrata relative agli oneri 
concessori, previsti in Euro 494.700,00, di cui Euro 291.300,00 destinati a spese di 
investimento ed Euro 203.400,00 destinati a spese correnti, con la registrazione di 
maggiori entrate per complessivi Euro 155.000,00, destinando Euro 100.000,00 alle 
spese di investimento e Euro 55.000,00 a spese correnti;

Vista la propria deliberazione n. 32 del 20 maggio 2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il rendiconto della gestione dell'anno 2005, 
determinando un avanzo di amministrazione pari ad € 277.914,67, interamente 
composto da fondi non vincolati;

Dato atto che, in sede di approvazione del corrente bilancio di previsione, si applicava 
la somma di € 150.000,00 quale avanzo di amministrazione presunto, per il 
finanziamento di interventi iscritti al titolo secondo della spesa; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15 giugno 2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si applicava al corrente bilancio di previsione la somma di 



Euro 32.900,00  quale avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di 
funzionamento non ripetitive, ai sensi dell'art. 187.2 lettera c) del D. Lgs 267/2000;

Vista la propria deliberazione n. 49 del 28 settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si applicava al corrente bilancio di previsione ulteriori Euro 45.500,00 per il 
finanziamento di spese di investimento;

Ritenuto di applicare la somma di ulteriori 48.000,00 di avanzo per il finanziamento di 
investimenti iscritti al titolo secondo delle spese;

Considerato  altresì:

- che non è stato possibile perfezionare il finanziamento previsto per la realizzazione 
dei lavori di recupero a fini socio – culturali delle scuderie di Villa Pallavicino –, per una 
spesa complessiva di Euro 2.590.000,00, previsti nel corrente bilancio di previsione, e 
che pertanto si rende necessario posticiparne la realizzazione nell'anno 2007;
- che la Regione Emilia Romagna non ha provveduto alla pubblicazione del bando per 
l'assegnazione di contributi finalizzati al co-finanziamento relativo al 2° stralcio per la 
realizzazione della pista polivalente nell'area destinata al parco urbano e che pertanto 
si rende opportuno stralciare dal corrente bilancio la somma all'uopo prevista, pari ad 
Euro 250.000,00;
- che sono in corso i lavori della conferenza dei servizi per la procedura di screening 
relativa al 2° stralcio dei lavori di realizzazione della circonvallazione ovest del 
capoluogo e che pertanto si rende necessario posticipare il finanziamento, pari ad Euro 
220.000,00,  all'anno 2007;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di apportare le conseguenti 
variazioni al programma annuale delle opere pubbliche per l'anno 2006;
 

Visti gli allegati A) e B) contenenti le variazioni da apportare, rispettivamente, al 
corrente bilancio di previsione nonchè al bilancio pluriennale 2006/2008,e alla 
Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008;

Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 24 novembre 
2006, ai sensi dell’art. 239.1 lett. b) del D.Lgs. 267/00 e s.m.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, 
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art. 
134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi 
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, 
n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco che,  in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, illustra 
sinteticamente 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. 12 (dodici) (Maggioranza), contrari n. 4 (quattro) 
(Opposizione: Leoni, Michelazzi, Bottazzi, Donati - Assente il Consigliere  
Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) 
Consiglieri presenti e votanti, 

    
DELIBERA

1. di apportare al corrente bilancio di previsione,  nonché alla relazione previsionale e 
programmatica e al bilancio pluriennale,  le variazioni di cui agli allegati prospetti 
indicati sotto le lettere A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della 
presente proposta e le cui  risultanze finali sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione 48.000,00                 

Maggiori entrate correnti 156.405,00               
Minori entrate correnti 160.190,00    
Minori entrate di parte 
straordinaria 3.160.000,00   
Maggiori entrate di parte 
straordinaria 163.700,00                
Saldo entrate 2.952.085,00-            
Minori spese di parte corrente 83.087,00                 
Maggiori spese di parte 
corrente 134.302,00    
Minori spese di parte 
straordinaria 3.120.000,00             
Maggiori spese di parte 
straordinaria 116.700,00      
Saldo uscite 2.952.085,00            
SALDO VARIAZIONI -                            

2. di dare atto che con le variazioni apportate al corrente bilancio di previsione con il 
presente atto deliberativo, vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, così evidenziati:

 



TITOLO I 3.298.500,00        TITOLO IV 731.700,00                 
TITOLO II 246.650,00           TITOLO V 785.000,00                 

TITOLO III 1.086.165,00        
ONERI 
CONCESSORI 258.400,00-                 

ONERI 
CONCESSORI 258.400,00           AVANZO 243.500,00                 
AVANZO 32.900,00             
TOTALE 4.922.615,00        TOTALE 1.501.800,00              

TITOLO I 4.371.365,00        TITOLO II 1.501.800,00              
TITOLO III 551.250,00           
TOTALE 4.922.615,00        

ENTRATE CORRENTI

USCITE CORRENTI

ENTRATE STRAORDINARIE

USCITE STRAORDINARIE

3. di dare atto che:
- la dotazione attuale del fondo di riserva ammonta ad € 17.920,00, rientra nei limiti di 
cui all'art. 166.1 del D. Lgs 267/2000, ed appare congruo per sopperire alle eventuali 
esigenze che dovessero manifestarsi entro la fine del corrente esercizio finanziario;
- la percentuale degli oneri concessori utilizzati per il finanziamento delle spese correnti 
è pari al 39,77% e rispetta i limiti di cui all'art. 1 comma 43 della L. 311/2004;

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.,

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  
favorevoli n. 12 (dodici) (Maggioranza), contrari n. 4 (quattro) (Opposizione: 
Leoni, Michelazzi, Bottazzi, Donati - Assente il Consigliere  Pisaroni), nessun 
astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 16 (sedici) Consiglieri 
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 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. 



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 : 5 dicembre 2006 
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 15/12/2006 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


