UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890
Deliberazione n.

11

Codice ente
OR IGIN ALE
Nr. Seduta
OGGETTO:

5
ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

AL

BILANCIO

DI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:00 si è
riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DE VITA PIERLUIGI
SASSI ALESSANDRO
SPAMPATI MARZIA
RENZI MAURIZIO
FERRARI LUCIANO
FRAU MANOLO
LAMERA MARINO

Partecipa la dott.ssa CERRI RINA

Presenti
1
2
3
4

Assenti

1
5
6

in qualità di Segretario dell’Unione Terre del Serio il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor DE VITA PIERLUIGI –
Sindaco del Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI, che riscontrata la validità della seduta dal
numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al
n. 2 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Il Presidente dell’Unione chiede al Segretario di spiegare la variazione di bilancio.
Segretario: Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la variazione al bilancio di previsione. Si
tratta di una variazione, non è uno stravolgimento, più che altro con questa variazione provvediamo
ad una migliore distribuzione delle somme che complessivamente in sostanza erano già stanziate
nel bilancio, e mi spiego meglio. Ci troviamo con un’eccedenza sul capitolo che riguarda le spese
del personale della polizia locale e quindi anche sulle spese che riguardano i contributi previdenziali
ed assicurativi, li diminuiamo e ne stanziamo una parte sulle spese per la segnaletica verticale, una
parte per la segnaletica orizzontale; sono le due somme: 14.460,00 per la segnaletica verticale e
760,00 euro per quella orizzontale. Mettiamo poi 1.540,00 in più, come maggiore spesa, per l’affitto
del capannone della protezione civile. Qui mi ha riferito il comandante che bisogna regolarizzare,
perfezionare questo contratto di locazione e che, rispetto alla spesa che era stata prevista alcuni mesi
fa, probabilmente quando avete approvato il bilancio, dobbiamo incrementarla di 1.540,00 euro. Per
quanto riguarda la parte relativa alle entrate, invece, trovate l’apertura di un capitolo nuovo, che non
c'era nel bilancio, e che si chiama “altri trasferimenti correnti dello Stato”, nel quale abbiamo
iscritto una somma di 500,00 euro che viene corrispondentemente diminuita sul capitolo relativo ad
introiti e rimborsi diversi. Questo perché serve aprire questo capitolo che non c'era, in vista
dell’incasso che secondo me ci sarà entro il 31.12, dei trasferimenti dello Stato riconosciuti a favore
dell’Unione. Forse non sono informati.
Consigliere Signor Renzi Maurizio: Nel nuovo anno o fine anno?
Segretario: Penso entro quest’anno. Hanno pubblicato l’assegnazione del contributo ma non
l’abbiamo ancora incassato, per poterlo incassare occorre il capitolo in entrata. E per quanto
riguarda la destinazione poi lascio dire al Presidente. Quindi più che altro, diciamo, è proprio un
aggiustamento di alcune somme in eccedenza sui capitoli che riguardavano il personale, gli oneri
previdenziali assicurativi, una distribuzione sulla segnaletica e quanto occorre per regolarizzare la
pratica e l’affitto del capannone per la protezione civile. Poi abbiamo questa apertura di capitolo
nuovo sul bilancio. Il revisore ha dato il parere favorevole, chiaramente.
Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Se c'è qualcuno che vuol fare osservazioni e poi se volete
vi dico già anche il dato relativo, la cifra è una cifra abbastanza buona, sono circa 93.000,00 euro,
per l’esattezza 93.640,00. Ovviamente questa cifra l’abbiamo desunta dal sito del Ministero che ha
stanziato questi soldi per l’avvio dell’Unione. È molto interessante perché comunque possiamo
pensare alla sistemazione dell’Unione in funzione proprio di questi soldi. Abbiamo le idee chiare su
quello. Vorrei essere anche molto chiaro, noi abbiamo messo a disposizione come comuni una cifra
per quanto riguarda l’Unione, ogni nostro comune mette a disposizione una cifra. Questi 93.000,00
euro serviranno per incrementare il discorso dell’Unione, non per diminuire le quote perché le quote
sono in funzione di quello che effettivamente l’Unione fa. Questi soldi ce li danno proprio per
produrre delle nuove, diciamo così, sistemazioni per l’Unione. Oggi come oggi non siamo in grado
di dirvi a cosa saranno finalizzate, però sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di
confrontarci anche con i Sindaci per proporre dei dati concreti. Comunque, non è stata messa in
variazione perché quando abbiamo convocato il consiglio materialmente non eravamo in grado e
soprattutto materialmente non li abbiamo in cassa. Abbiamo solamente la lista del Ministero che ci
dice: avrete diritto ad avere tot. Io spero che arrivino per quest’anno.
Segretario: Penso che l’introito ci sarà a dicembre, penso però.

Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Non siamo in grado di dirlo con certezza, tuttavia avendo
chiesto anche l’IBAN del conto corrente dell’Unione dovrebbero arrivare. Certamente sono soldi
che, parliamoci chiaro, andranno in avanzo di amministrazione, giusto dottoressa?
Segretario: Sì.
Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Non penso che si riesca prima.
Segretario: andrà in avanzo ed è per questo che abbiamo aperto il capitolo solo con 500,00 euro,
perché così vanno proprio in avanzo, perché la destinazione che volevate dare voi era quella di non
andare in diminuzione delle quote dei Comuni.
Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Esatto, comunque se c'è qualcuno che vuol chiedere
qualcosa, eventualmente possiamo rispondere. Andrei in approvazione.
Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione n. 07 del 04/08/2014;
VISTO l’ex art. 175, comma 8, della D. Lgs. 267/2000, TUEL.;
CONSIDERATO che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa la
necessità di procedere ad una variazione del bilancio per l’esercizio corrente, assicurando il
mantenimento del pareggio di bilancio;
RITENUTO di dover procedere a variazioni di entrata e di spesa per adeguare, mediante storno di
fondi, alcuni capitoli risultanti insufficienti ed altri esuberanti;
RILEVATO che le variazioni proposte consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai
quali le stesse si riferiscono;
DATO ATTO che sono rispettati gli equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione previsti
dalla normativa vigente;
VERIFICATO che le variazioni da introdurre al bilancio dell’esercizio in corso non comportano
maggiori spese di gestione per gli esercizi futuri;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, in data 21.11.2014;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO altresì il parere reso dal Segretario dell’Unione;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed in particolare l’art. 34;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri come riportati nel resoconto di seduta;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese, nessun astenuto e nessun contrario

DELIBERA
1.

di approvare le variazioni di seguito indicate al bilancio annuale di previsione per l’esercizio
2014 di cui agli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di
bilancio e non si apportano variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica, poiché trattasi di adeguamenti degli stanziamenti relativi alle previsioni di
competenza del bilancio annuale.

Allegato alla delibera di Variazione di Bilancio del Consiglio dell’Unione
nr. 11 del 24/11/2014

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ANNO 2014

SPESE
Titoli

ENTRATE
Importo

Titoli
I, II, III

Titolo
IV

Titolo
V, VI

I - Spese correnti 639.603,57 590.700,00

II - Spese in conto
capitale
III - Spese per
rim=
borso di prestiti
IV - Spese per
servizi
226.000,00
conto di terzi

TOTALI

865.603,57 590.700,00

Avanzo di
Amministr
.

Totale

48.903,57

639.603,57

=

226.000,00

=

226.000,00

226.000,00

48.903,57

865.603,57

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rina CERRI

UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL SERIO”

DELIBERA N. 11
DEL 24/11/2014
________________________________________________________________________
OGGETTO: Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario
2014.

________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 24/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 24/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE

Data 24/11/2014

Il Segretario dell’Unione
Cerri dr.ssa Rina

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DE VITA PIERLUIGI

IL SEGRETARIO
DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

