COMUNE DI CURSI
c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del Reg.

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016/2018. (ART. 175, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000)

Data 25/11/2016
L'anno 2016 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 in Cursi e nella sala a piano terra di Palazzo
De Donno – Piazza Pio XII, alla 1ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con
avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello
nominale:.
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 14/11/2016
Il responsabile del servizio
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole

1
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MELCORE Antonio
MACRI’ Antonio
CHILLA Emanuela
LANZILOTTO Daniele Rocco
ZAMINGA Daniele
LANZILOTTO Giuseppe
TREGLIA Luigi
D'AUTILIA Marco
DE LUCA Primaldo
CHILLA Luigi
DE GIORGI Giovanni
SANTORO William Marco
ROMANO Maurizio

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Data 14/11/2016
Presenti n. 11

Assenti n. 2

Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI
Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Daniele Rocco
LANZILOTTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni

Presente

IACOVAZZI Maria Crescenza

X

BARONE Daniele

X

SPECCHIA Giovanni Agostino

X

FRISULLO Ilaria

Assente

X
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Il Presidente illustra le variazioni di bilancio proposte col presente atto.
Interviene il Sindaco, il quale chiarisce alcuni aspetti, spiegando che è stato previsto e inserito anche il
contributo del C.O.N.I. Poi c'è la voce relativa all'illuminazione pubblica, che è stata incrementata, ma
l'ufficio tecnico comunale si sta attivando per un efficientamento degli impianti.
Quindi, aggiunge, ci sono aggiustamenti contabili sugli stipendi (IRAP, ecc.), e per i servizi postali relativi
agli accertamenti che l'ufficio sta preparando. Infine c'è il debito con la SUD GAS, che sarà pagato
imputandolo su due annualità.
Il consigliere CHILLA Luigi legge un intervento, a nome del gruppo di minoranza, relativo all'evasione,
alle minori entrate e alle spese, allegato alla presente, augurandosi che il recupero dell'evasione fiscale
non sia dissipato nella fase della spesa.
Il Sindaco spiega che è stata inserita nel fondo dei crediti di dubbia esegibilità la somma necessaria.
Il Dott. Benvenuto BISCONTI, responsabile del servizio finanziario del Comune di Cursi, interviene per
spiegare che ha inserito somme prudenziali, ma in ogni caso ciò che si prevede di recuperare non potrà
essere speso perchè andrà a coprire il debito di cassa.
Il consigliere CHILLA Luigi osserva che il regolamento per la concessione degli immobili, di recente
approvato, è stato “bypassato” dall'amministrazione comuamle l'estate scorsa non rispettando alcuni
articoli.
Il Sindaco chiede chiarimenti, e il consigliere CHILLA Luigi spiega che c'è un articolo che prevede che chi
chiede la concessione di un immobile deve essere in regola con le tasse comunali. E questo principio in
un caso non è stato rispettato.
Non intendendo il consigliere fornire ulteriori dati in merito, dopo di ciò la discussione viene chiusa.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2016, 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;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 13 del 19.05.2016, 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 Decreto Legislativo n. 118/2011;
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1) delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2016 , esecutiva, ad oggetto “ Variazione di
assestamento generale di bilancio 2016/2018”;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, Annualità
2016, derivanti:
- dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori
entrate;
- dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
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-

all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
da sopravvenute esigenze di spesa relative a finanziamento da parte del Coni per la
ristrutturazione del campo sportivo comunale di euro 100.000,00;
per l’avvenuto invio degli avvisi di accertamento ICI/Imu del periodo 2011/2014 con relativo
accertamento delle entrate e conseguente accantonamento al FCDE dell’anno di competenza;
per le sistemazioni finali di fine anno relative alle diverse esigenze gestionali comunicate al
settore economico-finanziario;

Richiamato l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal Decreto Legislativo 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 Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni sia di
competenza che di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Esercizio 2016 del
quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€.

301.947,58

CA

€.

301.947,58

CO

€.

46.000,00

CA

€.

46.000,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€.

319.600,00

CA

€.

281.600,00

CO

€.

63.652,42

CA

€.

63.652,42

CO

€.

365.600,00

€.

365.600,00

CA

€.

365.600,00

€.

365.600,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del Decreto Legislativo n. 267/2000, All. D);
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.
118/2011;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni e ROMANO
Maurizio); resi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€.

301.947,58

CA

€.

301.947,58

CO

€.

46.000,00

CA

€.

46.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

€.

63.652,42

CA

€.

63.652,42

CO

€.

CA

€.

Importo
€.

319.600,00

€.

281.600,00

365.600,00

€.

365.600,00

365.600,00

€.

365.600,00

CA

TOTALE A PAREGGIO

Importo

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, comma 6 e 193 del Decreto Legislativo n.
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte
integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta
dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre)
contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio); resi per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to Daniele Rocco
LANZILOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Cursi, 30/11/2016
L’addetto alla pubblicazione
F.to ___________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cursi, _______________
Il responsabile del Servizio
Dott. Benvenuto BISCONTI
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