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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 26 DEL 20-09-2022
 
 
 
OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

 
 
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Settembre, alle ore 19:00, nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ROMANO' LAURA X  MONTEMARANO
GABRIELE X

PAGANI ORIANO X  POLLICE MASSIMO
RAFFAELE X

PERSONENI CLAUDIA X  BONACINA MARIO X

BARELLI DAVIDE X  COLOCCI CLAUDIO X

BERISHA KRISTOS X  MOLLISI ALESSANDRO X
CENTRONE
GIANFRANCO X     

       

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 C.C. Nr. 26
 
OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-       ai sensi dell’art.175 comma 3 del D.Lgs.267/2000, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n.118/2011, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
-       le competenze del Consiglio Comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal
citato art.175, comma 2, del TUEL;

 
DATO ATTO che:

-  con deliberazioni di G.C. n.48 del 28.05.2021  e di C.C. N. 10 del 20.03.2021 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, predisposto nella forma ulteriormente
semplificata;
-       con deliberazioni di G.C. n. 12 del 23.02.2022 e di C.C. N. 5 del 08.03.2022 è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUPS 2022/2024; 
-       che con deliberazione n.6 del 08.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024;

 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, al fine di adeguare
gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa e di procedere con le
opportune variazioni, come di seguito riassunte:
 
                                                         ANNO 2022

 
Maggiori Entrate                                                                                                       130.612,00
Minori Spese                                                                                                               49.000,00
 
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese                179.612,00       
 
Maggiori Spese                                                                                                         151.612,00
Minori Entrate                                                                                                            28.000,00  
 
Totale delle variazioni in diminuzione  delle entrate ed  in aumento delle spese 

                             
             179.612,00
  

 
PRESO ATTO:

-       che, come disposto dal comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di previsione
finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a dimostrazione del rispetto del
“pareggio di bilancio” di cui sopra;
-       che ai sensi dell’art.193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 che con il presente provvedimento sono
rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri;

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne
la regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.lgs. N.118/2011;
VISTO  lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
Dopo la relazione del Consigliere Massimo Pollice, si passa alla votazione con il seguente risultato:
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 (nove), consiglieri presenti e
votanti;

D E L I B E R A
 

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si1.
intendono qui riportate;

 
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza e di2.
cassa, ai sensi dell’art.175, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000 e riepilogate nei prospetti allegati
che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di3.
bilancio, nonché il pareggio di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000 e succ. mod.;

 
di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione4.
per il triennio 2022/2024;

 
di dare atto che a seguito della presente variazione i quadri generali riassuntivi del triennio5.
2022/2024 aggiornati sono allegati alla presente deliberazione;

 
di dare atto che nel bilancio di previsione 2022/2024, per effetto della presente variazione, il6.
fondo di cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo;

 
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216,7.
comma 1, del D.Lgs.267/2000;

 
Di dichiarare all’unanimità di voti favorevoli  il presente atto, immediatamente eseguibile ai8.
sensi dell’art. 134, comma  4� del D.Lgs.267/2000;

 
 
 



 
 

Deliberazione n. 26 del 20-09-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
 
OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Valsolda, 16-09-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 16-09-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 20-09-2022

 
 
OGGETTO: QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.
 
 
Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 27-09-2022 per giorni 15 consecutivi.
 
Valsolda, 27-09-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

( MAZZOLA MARIA CRISTINA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005




























