COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 9

DATA: 30/11/2012

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DEL
CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO.
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19,30, nella sala
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:
Nominativo

Presente

1) MORANDI Tiziano
2) ANTONIAZZA Cesare
3) LOMAZZI Giordano
4) MORANDI Adriano
5) TONETTI Alfredo
6) MINESI Giampiero
7) LOMAZZI Franco
8) MORANDI Elvira
9) PIAZZA Andrea
10) GANZI Dario
11) MORANDI Massimo
12) MORANDI Vittorio
13) ROSSI Francesco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALI

9

X
4

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO
FINANZIARIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 175, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, prevede che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 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;


inoltre, in vista della chiusura dell’esercizio finanziario e del termine utile per effettuare le variazioni di bilancio, fissato dalla legge al 30 novembre di ogni anno, è stato ritenuto opportuno procedere a finanziare
ulteriori spese al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi;



dalla verifica generale effettuata emerge la necessità di accertare una maggiore entrata, applicare
l’avanzo di amministrazione e procedere a storno di fondi;



la maggiore entrata riguarda l’attribuzione dell’importo di euro 3.164,69 a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri per l’anno 2010, come da
comunicazione trasmessa con nota n. 24596/2012 in data 12/11/2012 dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;



per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, si precisa che con atto consiliare n. 4
in data 3/10/2012, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato deliberato di approvare
il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari
ad euro 63.281,73, di cui euro 56.055,12 a destinazione non vincolata ed euro 7.226,61a destinazione
vincolata (oneri di urbanizzazione);



si ritiene di applicare con il presente atto, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. c), del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, l’importo complessivo di euro 30.000,00, di cui euro 7.226,61 a destinazione vincolata
(oneri di urbanizzazione), per il finanziamento di spese di investimento attinenti la viabilità e la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale;

PRESO ATTO che l’ulteriore avanzo disponibile, ad approvazione avvenuta della presente applicazione,
ammonterà ad euro 33.281,73 tutto a destinazione non vincolata;
SPECIFICATO che i fondi frontalieri saranno destinati ad opere riguardanti la viabilità, la cui tipologia è compresa tra quelle elencate nella sopra citata nota;
DATO ATTO che il Revisore del conto ha espresso parere favorevole in ordine alla presente variazione;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
ESSENDO n.9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, a variazione del bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente:
ENTRATA
APPLICAZIONE AVANZO
Viene applicato l’avanzo di amministrazione nella misura sotto indicata:
Risorsa

Capitolo

Descrizione

Variazione in
aumento

===

==

Avanzo di amministrazione (fondi non vincolati)

€

22.773,39

===

==

Avanzo di amministrazione (fondi vincolati)

€

7.226,61

€

30.000,00

Totale
MAGGIORE ENTRATA

Viene accertata una maggiore entrata sulla seguente risorsa nella misura indicata a fianco della stessa:
Risorsa

Capitolo

4.04.0010

582

Descrizione

Variazione in
aumento

Ristorno fiscale frontalieri
Totale

€

3.164,69

€

3.164,69

USCITA
Viene aumentato lo stanziamento del seguente intervento nella misura indicata a fianco dello stesso:
Intervento

Capitolo

2.09.01.01

2906

Descrizione

Variazione in
aumento

Manutenzione straordinaria immobili
Totale

€

33.164,69

€

33.164,69

STORNO DI FONDI
USCITA
Viene diminuito lo stanziamento dei seguenti interventi nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:
Intervento

Capitolo

1.01.02.03

83

2.08.01.01

2854

Descrizione

Variazione in diminuzione

Prestazioni di servizi per gli uffici

€

420,00

Prolungamento della circonvallazione

€

17.000,00

€

17.420,00

Totale

Viene aumentato lo stanziamento dei seguenti interventi nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:
Intervento

Capitolo

Descrizione

Variazione in
aumento

1.09.05.03

1582

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

€

420,00

2.09.01.01

2906

Manutenzione straordinaria immobili

€

17.000,00

€

17.420,00

Totale
DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza;

DI ATTRIBUIRE alla presente deliberazione valore di “atto fondamentale”, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI SPECIFICARE che i fondi frontalieri saranno destinati ad opere riguardanti la viabilità, la cui tipologia è
compresa tra quelle elencate nella sopra citata nota;
DI DARE ATTO che:


il pareggio finanziario del bilancio rimane inalterato;



il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla presente variazione;



l’avanzo disponibile, dopo l’applicazione disposta con il presente atto, ammonta ad euro 33.281,73 tutto a
destinazione non vincolata;



il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;



il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

