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O G G E T T O  
 
 
Variazione articolata del bilancio 2010 - destinazione parziale 
dell'Avanzo di Amministrazione. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   BARIN WALTER 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 

Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

CANAZZA ADRIANO, GARAVELLO ANDREA,TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: Variazione articolata del bilancio 2010 – destinazione parziale dell’Avanzo di Amministrazione. 
 
 

 
 Richiamata la proposta deliberazione del Consiglio Comunale all’ordine del giorno di cui al punto n. 2 
in data 29/04/2009 di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2009, che evidenzia 
un avanzo di amministrazione pari a €. 1.304.666,99; 
 
 Che l’avanzo di amministrazione risulta così distinto: 

• Avanzo della gestione competenza                                           €. 950.456,16 
• Avanzo della gestione residui                               €. 222.654,05 
• Avanzo derivante dall’esercizio 2008 non applicato              €.   81.411,72 
• Avanzo derivante dall’esercizio 2008 applicato                                €.   50.145,06 
 

Dato atto che l’avanzo con vincolo di destinazione è di €. 69.139,52 e si riferisce in particolare 
all’entrata derivante dal maggiore introito I. C. I. abitazione principale anno 2009 dallo Stato e fondo 
compensativo (minori somme pagate dallo Stato anno 2008 e certificate dal Comune);  

 
 Che inoltre la proposta di variazione comprende il riutilizzo di quote residue di un mutuo i cui lavori 
sono stati completati ( pavimentazione area pedonale di via 28 Aprile ) per un importo di €. 13.000,00, per il 
quale si chiederà all’Istituto mutuante la devoluzione per il finanziamento della spesa per “Lavori di 
asfaltatura piazza Martiri di Cefalonia” per l’importo corrispondente di €. 13.000,00; 
  
 Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2010, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2010 ed il Pluriennale 2010/2012 e che a norma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000, 
comma 3, allo stesso è stato applicato l’avanzo di Amministrazione Presunto per il finanziamento di spese di 
investimento nell’importo di €. 950.500,00 a finanziamento delle seguenti opere: 

• Nuovo ingresso al Municipio da Piazza Martiri di Cefalonia                               €. 700.000,00 
• 1^ Stralcio realizzazione impianti sportivi in località Arteselle                            €. 250.500,00 

 
 Che in conseguenza di quanto sopra evidenziato l’avanzo risultante libero da vincoli ammonta ad €. 
285.027,47= ( € 1.304.666,99 – 69.139,52 – 700.000,00 – 250.500,00 )=; 
 
 Dato atto che il richiamato art. 187 del D. LGS. 267/2000, prevede che l’avanzo di amministrazione 
distinto in fondi vincolati, in fondi non vincolati, in fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e 
fondi di ammortamento può essere utilizzato: 
 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento; 
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari di bilancio e per il finanziamento delle spese non ripetitive o, in 
sede di assestamento, delle altre spese correnti; 

d) per il finanziamento delle spese di investimento; 
 

 Rilevato che questo ente non ha necessità di destinare l’avanzo, o parte di esso, al finanziamento 
delle spese indicate ai punti a), e b) dell’art. 187, bensì per il finanziamento delle spese di investimento; 
  
 Vista la proposta di destinazione avanzo 2009 predisposta dall’ufficio tecnico comunale per far fronte 
a necessità di integrazione dei finanziamenti su interventi per opere già previste nel Bilancio e nella 
programmazione delle opere: 
 

a) Ascensore Cimitero Capoluogo integrazione spesa    €. 23.200,00 
b) Arredo Uffici Comunali nuova sede – Integrazione spesa                    €. 80.000,00  
 (spesa prevista nel canone della società “Adige Servizi”) 
c) 4° Stralcio Scuola Media (copertura palestra, ecc.) integrazione               € .43.395,00 
d) Ampliamento Centro Anziani  - integrazione spesa                                    €  70.000,00  

 
che la quota di Avanzo applicato con questa operazione ammonta a  €.  216.595,00 ; 



 Confermato che la variazione riguarda opere pubbliche già inserite nella programmazione triennale e 
nell’elenco dei lavori dell’anno 2010, per le quali si rende necessario integrare gli stanziamenti a seguito 
della elaborazione dei relativi progetti; 
 
 Ritenuto di provvedere alla variazioni al Bilancio del corrente esercizio finanziario, il tutto come 
indicato nell’allegato B), ai sensi dell’art. 175 del T.U. 267/2000;  
 

 Visto il parere del  Revisore dei Conti che viene allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 
 
 Dato atto che le variazioni proposte non alterano gli equilibri di bilancio ed il pareggio finanziario e 
rispettano i limiti fissati dal patto di stabilità; 
 
 Visto il vigente regolamento di contabilità;; 
 
 Visto il parerei di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 
 
  
 

 
SI PROPONE 

 
 

1. Di destinare, per i motivi espressi in premessa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del D. Lgs. 
267/2000, l’importo di €. 216.595,00= quale quota parte dell’avanzo di amministrazione 2009,  per lavori 
già previsti nella relazione revisionale e programmatica e nel bilancio di previsione 2010, secondo 
quanto risulta dall’allegato B) e dall’ adeguato piano degli investimenti 2010; allegati che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. Di variare conseguentemente il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario  come segue: 

PARTE ENTRATA  :       Avanzo di Amministrazione       più €.   216.595,00 
3. Titolo. V °                 :                                                                più €.     13.000,00 
 
4. Di variare il bilancio di previsione nella PARTE SPESA – Titolo II            più €.   229.595,00 
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente per gli adempimenti di 

competenza; 
 

 
 

Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
Parere di regolarità tecnica 

 
  Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per 
quanto di competenza, il seguente parere: 
Parere favorevole. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
Rag. M. Luisa Piredda 

 
 

 

Il Presidente cede la parola all’assessore Belluco per l’illustrazione della  proposta di delibera.  
Questi precisa che in questa fase viene previsto la destinazione  solo in parte dell’avanzo di 
amministrazione. Quindi seguendo quanto indicato nella proposta di delibera da lettura degli interventi  che 
si intendono finanziare. 

Nessun consigliere chiede di intervenire. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Variazione articolata del bilancio 2010 – 
destinazione parziale dell’Avanzo di Amministrazione. 

Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voto favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Rocca Lavinia, Bardozzo Sandro, Cibin 
Renzo, Gazzola Umberto e Trevisan Giovanni) espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Variazione articolata del 
bilancio 2010 – destinazione parziale dell’Avanzo di Amministrazione. 

 
 
Successivamente, 
 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
Voti favorevoli n. 11 
Contrari: n. 0  
Astenuti: n. 5 (Rocca Lavinia, Bardozzo Sandro, Cibin Renzo, Gazzola Umberto, Trevisan Giovanni) 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 


