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Nr. Progr.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E.

Data

26/09/2016

Seduta Nr.
Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 26/09/2016 Ore 20:45
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi
26/09/2016 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Carpeggiani Cristina
Savoia Valentina
Venturini Anna
Franceschi Claudio
Borsari Simone
Marchi Andrea
Musa Marco
Mercuri Fabrizio
Dalto Francesco
Miranda Brigida
Musiani Veronica
Lioncino Giuseppe
Pirazzoli Fabio
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
12

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
BORSARI SIMONE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE d.ssa D'Amore Simonetta
In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 26/09/2016
OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000). I.E.
E’ presente l’Assessore non consigliere Visentin Federico
Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Musiani Veronica, Marchi Andrea, Savoia Valentina
All’appello risultavano presenti n. 12 consiglieri, come da frontino.
Durante la trattazione del 1 ^punto all’odg è entrato il cons. Borsari ( h. 20,57) p. 13
Durante la trattazione del 3^ punto all’odg sono usciti i cons. Borsari, Mercuri e Lioncino (h00.08) p. 10
Durante la trattazione del 3^ punto all’odg rientrato Lioncino (h00.10) p. 11
Alle ore 00,17 il ViceSindaco Franceschi Claudio esce. Presenti n. 10 Consiglieri
Il Sindaco/Presidente illustra l’oggetto;
Alle ore 00.19 rientra il Vice Sindaco Franceschi Claudio. Presenti n. 11
I Consiglieri Dalto Francesco e Musiani Veronica comunicano di non partecipare al voto per conflitto di
interessi. Presenti n. 9
Aperta la discussione intervengono:
Il Consigliere Lioncino Giuseppe
Il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina
Il Consigliere Musa Marco
La Consigliera Miranda Brigida
Terminata la discussione il Sindaco/Presidente interviene per chiedere le dichiarazioni di voto;
Nessuno prende la parola;
Gli interventi sono trascritti integralmente nell’allegato C) al presente atto e sono riportati su supporto
informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che viene conservato agli atti della
segreteria comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che con deliberazione C.C. n. 19 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016 /2018 nonché la relativa
nota di aggiornamento;
- considerato che:
− con propria deliberazione n. 20 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
- richiamati:
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la deliberazione C.C. n. 14 del 30/04/2016 di approvazione del rendiconto della gestione 2015 con
conseguente accertamento dell’avanzo d’amministrazione al 31/12/2015;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2016 ad oggetto “ORGANIZZAZIONE DI UN
EVENTO DENOMINATO "TEEN PARADE - IL LAVORO SPIEGATO DAGLI ADOLESCENTI" IN COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB”;
- verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018 relativamente ad
un contributo una tantum per l’iniziativa richiamata nella deliberazione della Giunta sopra citata con
contestuale riduzione di pari importo mediante utilizzo di economie già rilevate in altro programma di bilancio;
- 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;
−

- visto il prospetto riportato in allegato sub A) contenente l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016, nonché il prospetto per il tesoriere allegato sub B)
- acquisito agli atti il parere favorevole:
- del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 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 ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità
immediata della presente deliberazione, al fine di procedere immediatamente ad assumere i relativi impegni di
spesa;
La presente proposta è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del
24.09.2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espresso dal Dirigente
del servizio finanziario, ai sensi art. 49, 1° comma, D.Leg. 267/2000, allegato al presente atto (allegato 1);
Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con
l’assistenza degli scrutatori: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Favorevoli n. 8, Contrari nessuno, Astenuti 1
(Miranda Brigida);
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza , ai sensi dell’art.
175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A) e B) di cui alle seguenti
risultanze complessive:
2) di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare dagli artt. 162, commi 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, a cura del Servizio proponente;
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4) di dichiarare con successiva e separata votazione Consiglieri presenti n. 9, votanti n.9, voti favorevoli n.8,
voti contrari nessuno, Astenuti n. 1 (Miranda Brigida), il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267, al fine di procedere
immediatamente ad assumere gli impegni di spesa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to d.ssa D'Amore Simonetta

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il
giorni consecutivi.
Data

e vi rimarrà per 15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paparozzi Silvia
È copia conforme all'originale.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Data

Paparozzi Silvia
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il
giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paparozzi Silvia
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Delibera nr.

Data Delibera 26/09/2016
OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
I.E.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

21/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GUALANDI BRUNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

21/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to GUALANDI BRUNA

COMUNE DI CASTEL GUELFO
DI BOLOGNA

Esercizio 2016 – Competenza 2016
SPESA
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE CC SETTEMBRE

20/09/2016

Variazione n° 47
Mis.Prg Ti

Capitolo
63501/0/0

Descrizione capitolo
TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI Mis./Prg. 06/02

TOTALE
83500/0/0

TOTALE

Minori Spese

Stanziam. Risult.

6.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

CP
CS

0,00
0,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

Mis.: 006 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Prog.: 002 GIOVANI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CP
CS

7.250,00
9.250,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

13.250,00
9.250,00

TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PUBBLICO Mis./Prg. 10/02

CP
CS

9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

CP
CS

9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 002 TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CP
CS

9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

TOTALE GENERALE CAPITOLI

CP
CS

9.000,00
0,00

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

9.000,00
0,00

TOTALE GENERALE

CP
CS

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

TOTALE
CAPITOLI
010.002 01

Maggiori Spese

0,00
0,00

TOTALE
CAPITOLI
006.002 01

Somma prevista
CP
CS

COMUNE DI CASTEL GUELFO
DI BOLOGNA

Esercizio 2016– Competenza 2016
SPESA
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
VARIAZIONE CC SETTEMBRE

20/09/2016

Variazione n° 47
Mis.Prg Ti

Descrizione Mis.Prg Ti

Somma prevista

Maggiori Spese

Minori Spese

Stanziam. risult.

006.002 01

Mis.: 006 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Prog.: 002 GIOVANI Titolo: 1 SPESE
CORRENTI

CP
CS

7.250,00
9.250,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

13.250,00
9.250,00

010.002 01

Mis.: 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Prog.: 002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CP
CS

9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

3.000,00
0,00

TOTALE GENERALE

CP
CS

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL
DEL
N.

Pag. 1

SPESE
DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

02
01

GIOVANI
SPESE CORRENTI

02

06

GIOVANI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

02
01

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SPESE CORRENTI

02

10

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2016

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2016

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.000,00
7.250,00
9.250,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
13.250,00
9.250,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.000,00
7.250,00
9.250,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
13.250,00
9.250,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

50.515,03
358.390,00
225.092,13

6.000,00
0,00

0,00
0,00

50.515,03
364.390,00
225.092,13

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

0,00
3.000,00
0,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
9.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

0,00
3.000,00
0,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

100.314,98
514.481,40
563.601,68

0,00
0,00

6.000,00
0,00

100.314,98
508.481,40
563.601,68

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.732.104,64
10.081.215,16
9.873.031,42

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

1.732.104,64
10.081.215,16
9.873.031,42
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DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL
DEL
N.

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2016

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.732.104,64
10.081.215,16
9.873.031,42

VARIAZIONI
In aumento

6.000,00
0,00

In diminuzione

6.000,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2016

1.732.104,64
10.081.215,16
9.873.031,42

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROTOCOLLO
RIF.DELIBERA DEL
DEL
N.

Pag. 3

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA N.
…. - ESERCIZIO 2016

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.054.091,33
8.166.619,82
7.780.428,77

0,00
0,00

0,00
0,00

2.054.091,33
8.166.619,82
7.780.428,77

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.054.091,33
10.081.215,16
7.780.428,77

0,00
0,00

0,00
0,00

2.054.091,33
10.081.215,16
7.780.428,77

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL
26/09/2016
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/09/2016
Allegato C)

Trascrizione integrale

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
In questa variazione di bilancio andiamo a spostare, esattamente 6 mila euro da quella che era la
destinazione per trasporti, diritto alla mobilità, per il trasporto pubblico locale, che non sono stati
tolti da questo capitolo, perché come sapete il finanziamento per il trasporto pubblico locale è già
stato finanziato, è stato finanziato con il fondo, giusto? Con il prelievo dal fondo di riserva, non
potendolo finanziare con l’avanzo perché dovendo andare in convenzione con la possibilità di
modificare il trasporto si doveva andare in convenzione con Srm, con il servizio di mobilità…
abbiamo dovuto usare un’altra tipologia di finanziamento perché l’avanzo non poteva essere
utilizzato, quindi nel capitolo del trasporto pubblico, c’erano ancora questi fondi di avanzo che i
consiglieri con l’emendamento avevano destinato, quindi utilizziamo questo avanzo per spostarli
nel capitolo dei contributi, perché daremo un contributo all’organizzazione di chi ha fatto la ***
Radio immaginaria con l’Associazione per aiutarli per quella che era la realizzazione dell’evento
stesso, essendo noi in co-partecipazione con l’associazione stessa, quindi è solo uno spostamento da
un capitolo all’altro per poter finanziare il capitolo dei contributi.
Parola ai consiglieri.

CONSIGLIERE DALTO FRANCESCO
Per correttezza io e la Cons. Musiani non partecipiamo al voto per conflitto di interessi, io per
motivi tecnici perché ho operato e quindi ho un contratto con Radio Immaginaria, mentre la
Veronica Musiani è parente…

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
Non consideriamo la Musiani come coppia, ma semplicemente come persona singola, va bene.
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CONSIGLIERE LIONCINO GIUSEPPE
Volevo soltanto precisare una cosa, ci tenevo perché mi è saltata subito all’occhio, la richiesta di
mettere a disposizione prima 6, poi 9 mila euro per il trasporto pubblico per fare una fermata in più
alla stazione di Castel San Pietro, credo che ne abbiamo dibattuto per quasi un anno, dove
prendiamo i soldi, dove li mettiamo, non possiamo prenderli dal fondo di… mentre invece per
Radio Immaginaria che sono due cose che approvo tutte e due, però ci tengo a farvi notare che non
mi è piaciuta assolutamente il fatto che per il trasporto pubblico sono state fatte tante discussioni e
polemiche, mentre invece poi per un evento come Radio Immaginaria, addirittura avete stanziato i
soldi prima di portarlo in Consiglio Comunale, la mia dichiarazione di voto è positiva però
comunque.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
Vorrei solo sottolineare due cose: 1) che qui stiamo parlando prima di avanzo e l’avanzo può essere
usato solamente per le attività che non sono ripetibili, quindi se nel momento della realizzazione del
bilancio ci sono delle osservazioni sull’utilizzo dell’avanzo, come ho fatto io, al momento
dell’emendamento ho sottolineato ai consiglieri come utilizzare il fondo dell’avanzo, era una
maniera per non garantire quel tipo di servizio in maniera duratura, perché andavamo a cercare i
soldi su un capitolo che l’anno dopo non avremmo più potuto utilizzare e questo poteva dare delle
aspettative di un servizio che poi non potevamo mantenere, perdurare perché già dall’inizio le
avevamo cercate da un fondo che poi non era più possibile andare a prendere e le mie osservazioni
erano su questo, non sul fatto che fosse legittimo o non legittimo andarle a prendere, ma per il fatto
che erano solamente per un anno e quindi si dava un’aspettativa a chi usava quel servizio per un
anno che poi non gli potevi più mantenere perché dovevi poi ritrovarle nel bilancio successivo,
anche utilizzandolo con il fondo di riserva naturalmente noi abbiamo utilizzato un sistema che al
momento del bilancio non potevamo prevedere perché se vi ricordate quando noi abbiamo
presentato il bilancio, vi abbiamo anche detto che quello che noi teniamo nel fondo di riserva, è
proprio un fondo di riserva che serve per arrivare alla fine dell’anno, è logico che utilizzare il fondo
di riserva negli ultimi mesi dell’anno, è un po’ più facile perché ci si presuppone che in uno o due
mesi non ti arrivi una tegola tra capo e collo che non sai come uscirne, farla al momento nella
realizzazione del bilancio è molto azzardato perché hai tutto l’anno davanti e il fondo di riserva lo
devi tenere per le effettive emergenze, in questo momento la ragioneria ci in ha detto: è comunque
prudenziale in questo momento dell’anno, quindi stiamo parlando di settembre – ottobre, di
utilizzare 6 mila euro, 5 mila e qualcosa poi, dal fondo di riserva per la corriera, perché in realtà
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abbiamo utilizzato una parte per quest’anno e l’altro per il prossimo anno, per quest’anno mi
sembrava 1400, una cosa del genere.
È per quello che c’è stata questa sottolineatura da dove si prendevano i soldi e non è che noi adesso
li diamo con tanta facilità è semplicemente che ci troviamo in un momento dell’anno che ci
permette di “rischiare” qualcosina di più, però noi qui andiamo a utilizzare un avanzo e l’avanzo si
può usare solamente per quelle non ripetibili, d’accordo? Il fondo l’abbiamo usato per la corriera,
ma perché ci trovavamo a settembre, non potevamo deciderlo al momento del realizzazione del
bilancio, perché era troppo rischioso in quel momento.

CONSIGLIERE MUSA MARCO
Volevo anche dire che molto tempo l’abbiamo perso anche perché non c’era il parcheggio, quindi
l’autobus non passava dalla stradina quindi… c’era quel problema lì.

CONSIGLIERA MIRANDA BRIGIDA
Approfitto della variazione di bilancio per dire questo rispetto alla questione della corriera, ho letto
un articolo sul Sabato Sera dove ho letto tra le righe una velata polemica ma fatta dal giornalista,
perché non era un virgolettato del Sindaco, nel quale si diceva adesso i medicinesi usufruiranno di
questo servizio pagato dai cugini guelfesi… adesso non ho capito se sia stato un input dato dal
Sindaco, comunque era fuori dalle virgolette, il giornalista diceva “adesso anche i medicinesi
potranno usufruire del servizio pagato dai cugini guelfesi” la domanda è, quest’anno poi a giugno si
dovrà fare la verifica se il servizio è stato effettivamente utilizzato, se dovesse diventare
continuativo, credo che questa spesa potrebbe anche essere imputata un attimo al circondario, visto
che non è una spesa folle e visto che coinvolge tre comuni: Castel San Pietro, Castelguelfo e
Medicina, questo è… per il futuro, però insiste sul territorio di Castel San Pietro ha di fatto una
fermata in più, poi non è detto che sia usata per forza soltanto dagli studenti, magari prende piede,
al ritorno, comunque c’è un servizio che insiste sul territorio di Castel San Pietro che qualifica la
stazione, che già è abbastanza qualificata, ha il bar, ha comunque il parcheggio, in ogni caso credo
sia un discorso che possa essere ampliato anche a livello di circondario, poi se il servizio diventa
continuativo mi posso anche impegnare a fare un emendamento io al circondario se è condiviso,
perché non credo sia una spesa poi folle per il circondario, visto l’avanzo che c’è anche al
circondario.

SINDACO/PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
Ci sono altri interventi? No, dichiarazioni di voto? No, pongo in votazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL
26/09/2016
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: favorevoli 7; astenuti 1 (Miranda).
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: favorevoli 7; astenuti 1 (Miranda).
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COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14

OGGETTO: Parere sulla proposta n. 47 di variazione al bilancio di previsione
2016-2018 del Consiglio Comunale.

Data 22.09.2016

L’anno duemila e sedici, il giorno ventidue del mese di settembre, l’organo di revisione economico finanziaria
esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di consiglio n. 47 anno 2016 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018”
************************
Richiamato l’art. 239, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede:
• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Esaminata la proposta di delibera di Consiglio indicata in oggetto dalla quale si rileva quanto segue:

ANNO 2016
Parte Corrente
ENTRATE
Applicazione avanzo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO
Parte in conto capitale
ENTRATE
Applicazione avanzo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO
PAREGGIO GENERALE

COMPETENZA
0,00
0,00

CASSA
0,00
0,00

6.000,00
6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00
0,00

COMPETENZA
0,00
0,00

0,00
0,00
6.000,00

0,00
CASSA

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
la variazione risulta congrua, coerente ed attendibile
in relazione ai vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
le variazioni apportate non ne compromettono il rispetto;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale

L’organo di revisione economico-finanziaria
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