COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
RAGIONERIA
Proposta n. 13 del 08/03/2018 al Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 13.12.2017 con la quale si
approvava il Bilancio di Previsione 2018/2020;

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di
adeguare gli stanziamenti relativi alla gestione TARI a seguito dell’approvazione del piano
finanziario 2018 e alcuni piccoli aggiustamenti nella parte corrente ed investimenti;
VISTO la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 20/02/2018 contenente
chiarimenti in materia di Pareggio di Bilancio 2018/2020;
CONSIDERATO CHE la circolare prevede che se il Bilancio di Previsione 2018/2020 sia stato
approvato prima della comunicazione da parte del Ministero alla Commissione Arconet del 17
gennaio 2018, si rende necessario riapprovare il prospetto di verifica del pareggio da parte del
Consiglio Comunale mediante delibera di variazione del bilancio entro il 18 marzo 2018;
VISTO il prospetto predisposto dall’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N.
267/2000;
VISTO l'art. 46, terzo comma, del vigente regolamento di contabilità;
VISTO l'art. 175, commi 1,2,3 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Servizio Finanziario sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 – comma - del T. U. E.
L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
1. 1.Di apportare, per le causali espresse in narrativa, al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 le variazioni di cui all'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di approvare il prospetto di verifica del pareggio di bilancio 2018/2020 di cui all'allegato
“B”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DELIBERA altresì, con votazione separata, con voti favorevoli n. espressi per alzata di mano dai n.
Consiglieri presenti e votanti, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
– comma 4 – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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