
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

DELIBERAZIONE N. 35 

 

in data: 21.11.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI PREVISIONE 2017/2018/2019 - 4° 
PROVVEDIMENTO.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di novembre alle ore 
20.30 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 Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  

4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  

5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     

6 - CIVARDI MARINELLA Assente     

7 - GAZZOLA CORINNE Presente     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

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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Udita la relazione del Sindaco. 
 
Silva: “E’ una variazione sostanziosa. Mi fa sorridere il fatto che avete parlato 
di  accantonamento di spese  per Avvocato in via precauzionale in quanto 
sapete benissimo che questi soldi li spenderete tutti per fare ricorso e per 
esaudire un capriccio elettorale. Vorrei avere una distinta delle spese che 
giustificano l’esborso di 2.000 euro alla scuola media di Borgonovo”. 
 
Sindaco: fa presente che il contributo di 2.000 euro è un contributo “una 
tantum” in quanto la scuola media di Borgonovo è frequentata da più di 20 
ragazzi di Ziano. Con i suddetti fondi il Comune di Borgonovo è libero di 
aggiustare il bagno o pagare le utenze di luce  e gas”. 
 
Ponzini: “Non siamo d’accordo con la causa e quindi siamo contrari a votare 
queste spese”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 

 
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”; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20/2017, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio di previsione 2017/2018/2019 – 1° provvedimento”; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 25/2017, esecutiva, avente ad oggetto 

“Assestamento generale al bilancio di previsione 2017/2018/2019”; 
 
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 anche l’avanzo libero; 

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

in data 07.11.2017 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; 
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ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 

votanti n. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 0 

astenuti n. 3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva) 

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 allegata lettera A) pareggia;  

 

C) di dare atto che il bilancio di previsione, aggiornato con le modifiche disposte con il 
presente provvedimento, è coerente con i vincoli di finanza pubblica L.232/2016 
(pareggio di bilancio) - allegato B); 

 
D) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art.216 del D. Lgs 267/2000 unitamente all’allegato 8/1 in parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione - allegato C). 

 
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. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 0 

astenuti n. 3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva) 

 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 4

Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale n. 35    del   21.11.2017 
 
 

OGGETTO:VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019 – 4° 
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 07.11.2017. 
 
 

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

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Parere favorevole 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 07.11.2017. 
 
 

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

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 35 del 21.11.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 

 
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 
                                F.to dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 


