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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  33   del 27/11/2019
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - VARIAZIONE DI 

CHIUSURA EX ART.175, COMMA 3, D. LGS. 267/2000

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre dalle ore 17:00, nella Sala 
Consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione 
Ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   VELTRI MARIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere SI
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere NO
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere SI
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere SI
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione, relativa alla variazione generale di bilancio ai 
sensi dell’art. 175 TUEL; 

/----------/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO:
-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2019 è stata effettuata la verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale ex art. artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 
n. 267/2000;

RICHIAMATO il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo 
quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
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CONSIDERATO però che sempre il TUEL, art. 175, al comma 3, prevede che “le variazioni al bilancio possono 
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno” permettendo di fatto all'Ente Locale di effettuare un 
“secondo” assestamento di chiusura a tale data;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alle ultime variazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATA la comunicazione del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 6564 del 04.11.2019, con la 
quale si invitavano  tutti i Responsabili a verificare le voci di entrate e spesa ognuno per le proprie competenze;
VISTE le note prot. 6720 del 11.11.2019, n. 6448 del 30.10.2019, n. 6602 del 05.11.2019,   con le quali i singoli 
Responsabili di Servizio hanno eventualmente richiesto le variazioni contenute nella presente proposta di 
deliberazione;
CONSTATATO che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio;
RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;
TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio garantendo un fondo presunto al 
31.12.2019 positivo;
VISTO il prospetto contenente le variazioni di competenza e di cassa  di chiusura per il corrente esercizio,  dal 
quale nuovamente emerge un pareggio in termini finanziari ed una gestione positiva in termini di cassa, e di solo 
competenza per l'esercizio 2019;
ACQUISITI  ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis del Dlgs. 267/2000,  i seguenti pareri favorevoli:

Di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori finanziario, amministrativo, urbanistica e tecnico;
Di regolarità contabile, dal parte del responsabile del Settore Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 24 in data 
21/11/2019, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 
267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di COSTITUIRE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di APPROVARE le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa anno 2019, così come allegate 
alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di DARE ATTO CHE:le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità assestato 
2019, continuano ad essere coerenti con l'andamento della gestione;

4. di DARE ATTO del permanere:

- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in 
particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega  
quale parte integrante e sostanziale;

5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

/----------/

Interviene l’Assessore Roberta Panza, che illustra sinteticamente i contenuti della variazione; 

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 8
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contrari: 0

astenuti: 3
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MAGNELLI SALVATORE

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 8
contrari: 0

astenuti: 3
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MAGNELLI SALVATORE

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 16/11/2019 Il Responsabile
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 21/11/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 25/11/2019 Il Responsabile
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Tecnica Settore IV
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 25/11/2019 Il Responsabile
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 16/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


