
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 20 

 
in data: 19.05.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI PREVISIONE 2017/2018/2019 - 1° 

PROVVEDIMENTO           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi diciannove del mese di maggio alle ore 
21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Assente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Assente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco: “Il contributo viene erogato per l’organizzazione della festa 
che si terrà il 3 e 4 giugno per la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario 
della fondazione del gruppo Alpini di Ziano”. 
Silva: “E’ una cosa che andava fatta”. 
Pozzi: “Il contributo agli Alpini è sostanzioso”. 
Sindaco: “Per la manifestazione sono previste 300 – 400 persone”.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione del Sindaco; 
 
PREMESSO che il bilancio di previsione 2017/2018/2019, unitamente ai relativi 

allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 30/03/2017; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 18/2017 di approvazione del Rendiconto 2016 

nella quale veniva individuato un avanzo complessivo di € 243.693,83 di cui parte 
accantonata per € 80.749,09 parte vincolata per investimenti per € 22.216,98 e parte non 
vincolata per € 140.727,76; 

 
CONSIDERATO che è necessario inserire nel bilancio di previsione 

2017/2018/2019 le previsioni contenute nel programma triennale delle opere pubbliche 
approvato con delibera di C.C. n. 16 del 26/04/2017; 

 
RICHIAMATO l’art 187 del TUEL ed in specie il comma 2 lettera d) che prevede 

che la quota libera dell’avanzo di Amministrazione dell’anno precedente può essere 
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio … per il finanziamento di spese 
correnti a carattere non permanente;  

 
RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione”; 
 
RITENUTO di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato 

prospetto contrassegnato con la lettera “A” che fa parte integrante del presente 
provvedimento utilizzando l’avanzo libero; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta espressi 

in data 10.05.2017 dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole in merito espresso dal Revisore del Conto; 

 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 

votanti n. 9 

favorevoli n. 9 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 
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DELIBERA 
 

A) di modificare, come da allegato, che fa parte integrante di questa delibera sotto la 
lettera “A”, il bilancio di previsione del corrente esercizio, in termini di competenza e 
cassa; 

 
B) di dare atto che in termini di competenza la variazione sub lettera A) pareggia;  

 
C) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ATTESA l’urgenza, 
 
 VISTO l’articolo 134 comma 4 del D. Lgv. N. 267/2000 ; 
 
 ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 

votanti n. 9 

favorevoli n. 9 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 

Alle ore 21,15 il Consiglio Comunale termina. 
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Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale n. 20    del   19.05.2017 
 
 

OGGETTO:VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2017/2018/2019 – 1° 
PROVVEDIMENTO.                                                          

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere favorevole 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 10.05.2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Parere favorevole 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 10.05.2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 20 del 19.05.2017 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


