CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 49 del

11.11.2015

OGGETTO :
ART.175 DEL D.LVO 18 AGOSTO 2000 N.267. VARIAZIONE AL BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,10 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: VERRONE, FRAMONDINO, ABATE, PROTA, DI LUCCIO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Crispino
Francesco, La Porta Massimo, Santosuosso Gerardoe e Benevento Eugenio.

……. In prosieguo di seduta
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Delibera di C.C. n° ____ del __________
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione al bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2015.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio di
previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte
prima, relativa all’entrata, che nella parte seconda, relativa alle spese;
VISTO che la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2015, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2017 sono stati approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 02/04/2015, esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione
dell'esercizio 2015 così come richiesto dai responsabili dei servizi giusta note agli atti che
comportano una maggiore spesa per € 23.156,48 (allegato 1);

VISTO la convenzione con Agenzia Nazionale per i giovani per la realizzazione del progetto
ERASMUS+ che prevede un contributo di € 15.490,00 per la realizzazione della azioni
previste;
ACCERTATO l’incremento di maggiori entrate per € 22.156,48 e una minore spesa per €
1.000,00 che coprono le maggiori spese già sopra evidenziate;

SPECIFICATO che le variazioni si sostanziano nell’aggiornamento delle poste contabili
come da allegato 2;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente
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ENTRATE COMPETENZA
Avanzo Amministrazione

6.290.383,25

Titolo I

(+)

14.564.162,24

Titolo II

(+)

825.168,46

Titolo III

(+)

5.623.778,03

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

1.745.258,29

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

850.000,00
Totale entrate bilancio corrente

26.408.233,69

USCITE COMPETENZA
Spese correnti

25.626.336,69
521.291,00

Quota capitale rimborso mutui e prestiti
Totale uscite bilancio corrente

26.147.627,69

Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale
ENTRATE COMPETENZA

Titolo IV

(+)

354.084.592,91

Titolo V

(+)

16.092.956,59

Entrate correnti destinate ad investimenti

(+)

1.745.258,29

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(-)

850.000,00

Totale entrate in conto capitale

371.072.807,79

USCITE COMPETENZA
Spese in conto capitale

371.072.807,79

Totale uscite in conto capitale

PROPONE

DI

371.072.807,79

DELIBERARE

1.
DI VARIARE - ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati come riportato nell’allegato 2 ed
esposto in premessa.

2.
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
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3.
DI SOTTOPORRE la presente proposta deliberativa al parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
Agropoli 30 ottobre 2015
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 30 ottobre 2015
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 30 ottobre 2015
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Coppola;
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Visto che il Collegio dei Revisori, con verbale n.4 del 6/11/2015, che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole sulla
proposta di deliberazione in argomento;
-con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

-

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ;

-

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 17/11/15
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 17/11/15
Il Vice Segretario V.
f.to Dott. Eraldo Romanelli

