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 Deliberazione 

N°   32 

 

       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 del TUEL  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno due , del mese di  ottobre , alle ore 10,30  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere          X  

5 Berardi Enrico Consigliere      X 

6 Berardi Angelo Consigliere X  

7 Petrocelli Umberto Consigliere X  

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Ciummo Alberto Consigliere      X 

10 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere      X 

11 Rossi Angelo (29-06/1944) Consigliere      X 

  TOTALE 7     4 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente   Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con propria deliberazione n. 19 in data 19.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

Verificata la necessità di apportare variazioni al Bilancio Previsione Finanziario 2017/2019, 

annualità 2017 derivanti dalla necessità di adeguare gli stanziamenti  in entrata ed in uscita alle 

sopravvenute esigenze dell’Ente;  
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;  

Atteso che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la 

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile;  

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 2017/2019 – Esercizio 

2017;  

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria  pervenuto al 

Prot. n.1462 in data  21.09.2017, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito;  

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000;  

- il D.Lgs. n. 118/2011;  

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del 

Servizio  Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti favorevoli n. 7 e contrari 0,  palesemente e legalmente espressi da n. 7 consiglieri presenti e 
votanti, astenuti nessuno ; 

D E L I B E R A 

1) Di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 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) contenente l’elenco delle variazioni; 

2) 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; 

3) Di dare atto del permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di 

bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

4) Di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

Pareri ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Vista la suesposta proposta di deliberazione  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile;                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Acquaviva d’Isernia, 16/09/2017                                       dott.ssa Katia Garofalo 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ) 

 
 

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 

“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, 

non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere 

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata 

dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo. 

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, 

salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

ASSESTATO 

2017 

COMPETENZA  

ANNO 2018 

COMPETENZA  

ANNO 2019 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) 

(+)                 

1.900,00 

                0,00                 0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+)                 0,00                 0,00                 0,00 

A3)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) 

(+)                 0,00                 0,00                 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)           139.274,88           126.961,85           126.961,85 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica  (+)           176.303,64           176.497,12           176.497,12 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)           126.810,08           125.910,08           125.410,08 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)                

804.900,00 

                0,00                 0,00 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           376.254,93           380.670,93           412.374,38 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)            10.214,10            12.258,00            14.421,17 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)     366.040,83           368.412,93           397.953,21 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)                 

804.900,00 

                0,00                 0,00 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

(-)                 0,00                 0,00                 0,00 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)                

804.900,00 

                0,00                 0,00 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)             5.094,67             5.094,67             5.094,67 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)             5.094,67             5.094,67             5.094,67 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 (4) 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

 52.724,90                       55.861,45            25.821,17 



 

 

 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

F.to  Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  06.10.2017 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 06.10.2017 

Il Responsabile del Servizio: 

f.to  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 06.10.2017 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                        F.to  Francesca Petrocelli 

 

 

 


