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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.  15   del 02/07/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2020/2022. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio 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
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

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:

/----------/
IL FUNZIONARIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022  nonché la relativa 
nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 07 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che la Regione Calabria  Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, con Decreto 
dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020 ha approvato l'operazione denominata “Misura di solidarietà Calabria  
Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020” e relativi allegati, destinando al Comune di San Pietro 
in Guarano la somma di € 18.228,51;

Considerato che il Ministero ha trasferito al Comune di San Pietro in Guarano la somma di € 32.594,10 a titolo di 
“fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali”;

Considerato, in ultimo, che l'Ente ha stabilito di rimodulare, giuste note prot. 3413 del 18.06.2020 e 3518 del 
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24.06.2020, n. 2 istruttorie di mutuo con Cassa DD.PP, entrambe in aumento per € 30.000,00, riferite 
rispettivamente a “acquisto unità immobiliari adiacenti la Casa Comunale” e “interventi di realizzazione verde 
pubblico attrezzato”;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020, per come 
meglio espresse nella variazione allegata al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 
2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che 
nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi 
entro il 30 novembre di ciascun anno; 

Visti gli articoli 16,17 e 18 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni  di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio 2020, del quale si riportano le 
risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 110.822,61

CA €. 110.822,61

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 110.822,61

CA € 78.228,51

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 110.822,61 €. 110.822,61

CA €. 110.822,61 € 78.228,51

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte 
integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dei responsabili I° e IV° settore parere di regolarità tecnica;
 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 e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 
dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) e come di seguito 
riportate:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 110.822,61

CA €. 110.822,61

Variazioni in diminuzione CO €. ……………….
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CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 110.822,61

CA € 78.228,51

Variazioni in diminuzione CO €. ……………….

CA €. ……………….

TOTALE A PAREGGIO CO €. 110.822,61 €. 110.822,61

CA €. 110.822,61 € 78.228,51

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

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 9-bis, 
del d.Lgs. n. 267/2000.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000.

/----------/
Relaziona in merito l’assessore Roberta Panza, che illustra i contenuti della variazione, caratterizzata 
dall’iscrizione in bilancio di maggiore entrate per effetto del ricorso all’indebitamento e per contribuzioni 
regionali connesse ai bisogni alimentari per le ragioni per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

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: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

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 D.SSA AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
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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 24/06/2020 Il Responsabile del Settore
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 24/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

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 24/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to  DINO FERRARO

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 24/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


