
 

 

  

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 29/11/2012    

OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.  

 L’anno duemiladodici , il giorno ventinove , del mese di novembre , alle ore 19,45 , nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  prima convocazione. 

  

CONSIGLIERI  PRESENZE  

DI SANZO MARIO  SI  
DI LEO SENATRO  SI  
MAFFEO ANTONIO  NO  
PADULA ANTONIO  SI  
LOBOSCO FRANCESCO  SI  
MANCINO LEONARDO  SI  
VENECE NINO ROCCO  SI  
RINALDI ANTONELLO  SI  
MALTA CLEMENTE  SI  
LAURIA STEFANO  SI  
SANTOMARTINO ANTONIO  SI  
SANCHIRICO GIANLUCA  NO  
MARINO AURELIO  NO  

Consiglieri Presente  N. 10  

Consiglieri Assenti  N. 3  

  

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;  

Presiede  Di Sanzo Mario nella qualità di Presidente; 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Dott. Luongo Gerardo  

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del giorno. 

FILE ALLEGATI 

 

 
  



 

 

 

P R O P O S T A 

 

Relaziona dettagliatamente sull’argomento l’assessore al bilancio, che evidenzia le più importanti 

variazioni che hanno interessato il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2012, così 

come dall’allegato elaborato predisposto dall’ufficio finanziario. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
DATO ATTO che: 

- l’art. 175 c. 8 del D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che gli 
Enti Locali entro il 30 novembre di ogni anno obbligatoriamente devono predisporre 
l’assestamento di bilancio; si tratta dell’ultima verifica  generale  di tutte  le voci  in entrata  
e in uscita relative al bilancio di previsione 2012, compreso il fondo di riserva;  tutto ciò al 
fine di  assicurare il mantenimento del pareggio dello stesso. 

- a seguito della succitata verifica generale  in termini finanziari, è stato necessario apportare 
variazioni alle previsioni di competenza di alcune risorse e di alcuni interventi del Bilancio a 
seguito di: 

a) maggiori entrate accertate; 
b) minori entrate accertate; 
c) riallocazione delle dotazioni di alcuni interventi al fine di consentire ai servizi interessati di 

procedere agli impegni di spesa in linea con i principi contabili previsti dal D.L.vo 267/2000; 
d) esigenza di impinguare diversi capitoli di spesa ritenuti insufficienti per garantire il 

funzionamento di servizi e quindi, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG 2012; 
e) utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione per spese in conto capitale; 

 
ATTESO CHE l’art. 187 comma 2 lett.c) del D.Lg.vo 267/2000 dispone che l’avanzo di 
amministrazione può essere utilizzato, fra l’altro, per le spese correnti solo in sede di 
assestamento generale di bilancio; 

  

SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e i vari interventi; 

VISTO il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2012, approvato con delibera consiliare n. 8 

del 12/06/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTE le deliberazioni di variazione al Bilancio 2012, intervenute sino alla data odierna 

successivamente all’approvazione dello stesso Bilancio; 

VISTA la delibera consiliare n. 5 del 26/04/2012 con la quale veniva approvato il Conto del 

Bilancio 2011 e dal quale  scaturiva un avanzo di amministrazione pari ad € 79.043,00 così 

come di seguito ripartito: 

A) €   28.347,85    per fondi non vincolati; 
B) €   50.591,40 per finanziamento spese in conto capitale; 
C) €        103,75  per fondi vincolati. 

 



 

 

 

 

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/09/2012 a seguito della verifica 

della salvaguardia degli equilibri è stato applicato al bilancio corrente per spese in conto 

capitale , una quota parte (€ 60.000,00) dell’avanzo di amministrazione derivante dal conto 

del bilancio 2011 per l’acquisizione dell’intera proprietà dell’immobile adibito a frantoio dalla 

Società Oleificio Cooperativa; 

 

RITENUTO di dover applicare l’Avanzo di Amministrazione riveniente dall’approvazione del 

conto del Bilancio 2011 per la parte disponibile non vincolato di  € 18.939,25 per il 

finanziamento di spese correnti, così come disposto dall’art.187 c.2 lett. c) del D.Lg.vo 

267/2000 e s.m.e i; 

CONSIDERATO che occorre modificare ai sensi dell’art. 203 del T.U. 267/2000 i documenti 

contabili; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 27/09/2012, con la quale è stato dato atto 

del permanere degli equilibri di bilancio; 

 

VISTO l’allegato elaborato  predisposto dal servizio finanziario che si allega alla presente sotto 

la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli artt. 187,200 e 203 c. 2 del T.U. 267/2000 e s.m.e i.; 

VISTI le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi predisposte  dai Responsabili di 

Sevizio, nonché le attestazioni circa  la sussistenza o meno  alla data del 30/11/2012, di debiti 

fuori bilancio; 

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e 

Contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DATO ATTO che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del più volte citato T.U. 267/2000, 

ha espresso parere favorevole  che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per formarne 

parte integrante e sostanziale ; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO l’art. 42 del T.U. 267/2000; 

Su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di 

mano, con il seguente esito: 

 presenti               …………….n.   10 
 favorevoli ………………….... n.   8 

 contrari…………………….… n.   1 (Consigliere Santomartino) 
 Astenuti ………………………n.   1 (Consigliere LAURIA)  



 

 

 

D E L I B E R A 

          

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento; 
2. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all’assestamento generale del 

Bilancio di Previsione  del corrente esercizio 2012,  mediante le variazioni alle 
previsioni attive e passive come dal prospetto allegato A) facente parte integrante e 
sostanziale  del presente atto, modificando contestualmente al presente provvedimento 
il Bilancio pluriennale 2012/2014  e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

3. di dare atto che : 
a) con le variazioni di cui sopra non viene alterato l’equilibrio di bilancio così come  

previsto dall’art. 193 del T.U. 267/2000; 
b) la Giunta Comunale, con proprio provvedimento  apporterà al Piano Esecutivo 

di Gestione le modifiche  conseguenti  alla presente deliberazione; 
c) di applicare l’Avanzo di amministrazione di 18.939,25 per il finanziamento di 

spese correnti, così come disposto dall’art.187 c.2 lett. c) del D.Lg.vo 267/2000 

e s.m.e i; 

4. di trasmettere copia del presente deliberato al Tesoriere Comunale per i provvedimenti 
di competenza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva, separata   votazione, anch’essa espressa in forma palese ed ottenuta per alzata 

di mano, che ottiene  il seguente risultato: 

 presenti ………..…………….  n.  10 
 favorevoli …………………....  n.   8 

 contrari…………………….…. n.   1 ( Consigliere Santomartino )  
 Astenuti ……………………… n.   1 (Consigliere Lauria)  

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 134, comma 4^, del D.L.vo 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 



 

 

  

  

Il SEGRETARIO COMUNALE  Il SINDACO - PRESIDENTE  

F.to Dott. Luongo Gerardo  F.to Di Sanzo Mario  

   

Il sottoscritto, visti gli atti d’Uffici 

  

ATTESTA 

  

  

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 16/08/2000, n. 267) dal 04/12/2012 al 19/12/2012 n. registro 

788 . 

  

Dalla Residenza Comunale, 

04/12/2012  

Il responsabile della pubblicazione 

F.to  

 

        

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

Dalla residenza comunale, lì________________ 

  

Il funzionario incaricato dal 
Sindaco 

  

_____________________ 
 

  

 

 


