
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione 
consiliare n. 25 del 18 giugno 2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- Dato atto che con deliberazione consiliare n. 9 del 22 aprile 2013 è stato approvato il Conto 
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 dal quale risulta, alla data del 31 dicembre 2012, un 
avanzo di amministrazione realizzato e disponibile di €  19.575.035,18 di cui € 11.795.740,22 
fondi vincolati e € 7.779.294,96 fondi non vincolati; 
     
- Vista la propria deliberazione n. 35 in data 25 settembre 2013, con la quale è stata effettuata la 
ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 
193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
- Viste le allegate richieste di variazione da apportare al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2014-2015 dei Responsabili delle varie aree; 
 
- Verificate tutte le voci di entrata e di spesa e considerato che, rispetto al bilancio corrente e 
pluriennale 2014 e 2015, a seguito delle accertate maggiori entrate nonché maggiori e minori spese 
come risultano dagli allegati elenchi, si rende, pertanto, necessario assestare il bilancio di 
previsione 2013 e pluriennale 2014-2015; 
 
- Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
- Visto l’art. 14 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
- Vista l’allegata proposta di assestamento del Responsabile dell’area economico finanziaria; 
 
- Acquisito il parere n. 21 in data  18  novembre 2013 del Revisore contabile unico ai sensi dell’art. 
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267e s.m.i. come da allegato; 
 
- Sentiti gli interventi ……… 
 
Con voti ……………………..  espressi in forma palese su n. …… consiglieri presenti e votanti 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) di approvare l’assestamento del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014 e 2015, 
apportando le variazioni attive e passive nel bilancio per l’esercizio in corso, quali risultano dagli 
allegati elenchi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) di dare atto che, a seguito delle variazioni  apportate, i nuovi  pareggi di bilancio per il bilancio 
di previsione 2013 è pari a € 24.080.259,00, pluriennale 2014 è pari a € 16.654.519,00 pluriennale 



2015 è pari a € 15.058.730,00 e che vengono rispettati gli equilibri stabiliti dall’art. 1 bis della 
Legge n. 488/86 come da allegato quadro di controllo; 
 
 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;  
 
    
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Stante l’urgenza di provvedere; 
 
- Visto l’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti ……………………..  espressi in forma palese su n. …… consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
           


