IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione nr. 63 del 20 dicembre 2018 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2019/2021, la nota integrativa ed i relativi allegati”
Visto che nel bilancio di previsione e nel programma triennale dei lavori pubblici è prevista l’opera
“potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche” dell’importo di € 200.000,00 nell’anno
2019, € 200.000,00 nell’anno 2020 ed € 500.000,00 nel 2021;
Dato atto che gli uffici dell’ente hanno segnalato la necessità che le prime due annualità siano
unificate in un mutuo da € 400.000,00 da contrarre nel 2019, mentre può rimanere inalterata la
previsione del 2021;
Considerato che la variazione riveste il carattere d’urgenza poiché la progettazione dei lavori è
completata e sono in fase di avvio le procedure di aggiudicazione;
Dato atto che la previsione degli oneri di ammortamento dei mutui citati era già inserita in bilancio e
che, quindi, dalla variazione in oggetto discende la necessità di prevedere gli oneri aggiuntivi nel 2020
della sola quota di mutuo anticipata al 2019;
Verificato la copertura di tali oneri potrà essere riscontrata in maggiori entrate connesse al rimborso di
rate di prestito in corso di contrattazione ovvero in riduzioni di spesa fra le voci di competenza del
servizio finanziario;
Ritenuto di rinviare la registrazione degli oneri di ammortamento all’assestamento di bilancio in
occasione del quale sarà verificata anche l’effettiva necessità di contrazione degli prestiti previsti nel
programma triennale dei lavori pubblici ed il conseguente costo complessivo;
Ritenuto, pertanto, necessario variare gli stanziamenti di bilancio e di cassa, così come
dettagliatamente riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c. 4° del D.
Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, l’allegato B) – variazione riportante i dati
d’interesse del Tesoriere;
Considerato che la variazione al programma triennale dei lavori pubblici discende direttamente dal
presente atto poiché l’opera era già prevista anche nell’importo complessivo e che il relativo allegato
possa ritenersi modificato nella ripartizione annuale in base alle risultanze degli allegati contabili;
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 garantisce, in base alle
proiezioni eseguite il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti
DELIBERA
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2019/2021 le variazioni di cui al prospetto allegato A), che
fa parte integrante della presente deliberazione;
2) di comunicare al Tesoriere l’allegato B), allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c. 4° del D. Lgs. 118 del
23.06.2011 e successive modificazioni;
3) di dare atto che la variazione al programma triennale dei lavori pubblici discende direttamente
dal presente atto poiché l’opera era già prevista anche nell’importo complessivo e che il
relativo allegato possa ritenersi modificato nella ripartizione annuale come risulta dagli allegati
contabili;
4) di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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