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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08                                                                                                     
 
 
 

OGGETTO:   PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018 

 

 
L'anno duemiladiciotto, addì  24 del mese di maggio, alle ore 10,30, in apposita sala 

della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto, previo esaurimento delle 

formalità prescritte, sono stati per oggi convocati i membri del Collegio commissariale 

dell’Ente e sono intervenuti i Signori: 

    

  PRESENTI ASSENTI 

ROSSI  Emilio Presidente X  

CALDERA Eraldo Membro X  

VERRA Chiara Membro         X  

DANIELE don Sergio Membro X  

FERRERO Francesco Membro X  

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario-Direttore Beltrando Laura riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  il Signor  Rossi Dr. Emilio  nella sua qualità di Presidente,  

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato 

 

 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 
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DELIBERAZIONE N.  08 DEL 24/05/2018 
OGGETTO:                                    PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2018 

 
 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 
Richiamata la deliberazione n. 05 del 25 gennaio 2018 in cui  il legale rappresentante 
dell'Ente è stato autorizzato alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti al 
perfezionamento del contratto di finanziamento chirografario con l'Istituto di credito 
che ha già assunto il servizio di Tesoreria dell’Ente - UBI BANCA - per un importo 
pari a €.100.000,00  al lordo delle spese di stipula del contratto pari ad € 1.000,00 ed 
€ 16,00 imposta di bollo trattenuti contestualmente all’erogazione dello stesso. Oltre 
oneri accessori pari ad € 8,88 con piano di rimborso della durata di sessanta mesi; 
 
Considerato che la spesa complessiva riferita alla rata di ammortamento annuale  - 
relativa alla sola quota capitale, in quanto il finanziamento agevolato prevede una 
costanza di tasso d’interesse pari a zero -  alla quale l'Ente deve dare copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione 2018 e successivi fino ad esaurimento delle 
complessive sessanta rate, è pari ad € 20.000,00 da pagarsi in proporzione e a 
decorrere dalla data di effettiva erogazione sullo stanziamento di cui all’apposito 
capitolo 31701 “Quota capitale ed oneri accessori estinzione finanziamento” del 
bilancio di previsione 2018 invece del capitolo 31700 già dedicato citato nella su 
menzionata deliberazione.  
 
Considerato che lo stanziamento destinato alla restituzione della quota capitale per 
l’anno 2018 pari ad € 18.333,37 sull’apposito capitolo troverà copertura a seguito 
dell’adeguata applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017.  
 
Ravvisata la sopravvenuta necessità  di stanziare la somma adeguata al pagamento 
della quota capitale annuale di cui all’apposito capitolo 31701 “Quota capitale ed 
oneri accessori estinzione finanziamento” del bilancio di previsione 2018.  
 
Atteso che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione di Euro 330.408,37 accertato ai sensi dell’art. 186 del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Precisato che è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci del bilancio di 
previsione 2018 finalizzata a verificare il permanere degli equilibri al fine di 
assicurare il fabbisogno finanziario per la copertura delle spese correnti. 
 
 
Ritenuto di applicare parte dell’avanzo quantificato in via presuntiva in € 20.000,00. 
 
Visto l’art. 187, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che l’eventuale avanzo 
di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186 comma c), ovvero con 
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, può essere applicato al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso per essere utilizzato per i provvedimenti 
necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non 
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di 
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese 
correnti solo in sede di assestamento; 
 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali
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Propone di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le seguenti 
variazioni 
 

ENTRATA 
Variazione in aumento (applicazione 

Avanzo Amministrazione) 
20.000,00 

USCITA 
Variazione in aumento capitolo  31701 

Quota capitale e oneri accessori estinzione 
finanziamento 

20.000,00 

ENTRATA 
Variazione in aumento  

Finanziamento agevolato capitolo 21800 
98.984,00 

USCITA 
Variazione in aumento  

Finanziamento agevolato capitolo 31800 
98.984,00 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con 
la presente deliberazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 
di bilancio per la copertura delle spese correnti e straordinarie; 
 
Dato atto che in conseguenza delle variazioni sopra riportate il pareggio del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 che pareggiava nell’importo complessivo 
di € 1.676.860,00 ora pareggia nell'importo di; 1.795.844,00; 
 
Rilevato che il Segretario dell’Ente in merito alla proposta in esame ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 c. 1 e art 147bis c. 1  del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. di applicare parte dell’avanzo quantificato in via presuntiva in € 20.000,00; 
 

2. di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le seguenti 
variazioni: 

 
 

PARTE I –ENTRATA 
 

PARTE II -  USCITA 
   

 
Avanzo di Amministrazione 

 
60.000,00 

 
Disavanzo  
di Amministrazione 

 
 

= 

 
Finanziamento agevolato 

 
98.984,00 

 
Finanziamento agevolato 

 
98.984,00 

 
Entrate effettive di natura 
corrente 
Di cui: 
ordinarie       € 1.494.360,00  
straordinarie €        7.000,00 

 
 
 
 
 

1.501.360,00 

 
Spese effettive di natura 
corrente 
Di cui: 
ordinarie       € 1.488.700,00  
straordinarie €      67.000,00 

 
 
 
 
 

1.555.700,00 

 
Movimento di Capitali 

 
= 

 
Movimento di Capitali 

 
= 

   
Fondo di Riserva 

 
5.660,00 

 
Partite di Giro 

 
135.500,00 

 
Partite di Giro 

 
135.500,00 

TOTALE 

 
1.795.844,00 

 
TOTALE 

 
1.795.844,00 
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3. di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto la quota di 
avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 che rimane a disposizione 
ammonta a € 270.408,37 
 

4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi 
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153, 
162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5. di dare atto infine che l’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria né 
all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non 
sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non 
vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

6. di dichiarare, con separata votazione resa in forma palese all’unanimità la 
presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs.  267/2000 
 

7. di provvedere alla pubblicazione dell’atto deliberativo sul sito istituzionale 
dell’Ente 

 
 
 
 
 
 

 

 
In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi, si formulano i seguenti 
pareri istruttori: 
 
Villafalletto, 24 maggio 2018 
 
• Parere di regolarità tecnica e contabile : FAVOREVOLE       

 
 
 

Il Segretario Direttore: Firmato Beltrando Laura 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    IL SEGRETARIO DIRETTORE                IL PRESIDENTE 
      firmato BELTRANDO Laura          firmato ROSSI Dr. Emilio 
 
 
 
____________________________                                           _______________________ 
 
 
I MEMBRI 
 
  Firmato    ROSSI Emilio 

    

  Firmato    CALDERA Eraldo    

 

  Firmato    VERRA Chiara    

   

  Firmato    FERRERO Francesco   

 

 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 24 
maggio 2018 
 
 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 
 
                                                             
                 
 
 
                                                                                _________________________________ 
         

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni 
successivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 
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