
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 46 DEL 18.10.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI 
COMPETENZA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'E SERCIZIO FINANZIARIO 
2011. VARIAZIONE N. 6/2011 (CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)        

L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE A 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE A 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE A 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  12 
  Totale  Assenti   5 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione 
della variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 
2011.Variazione n. 6/2011 (con utilizzo avanzo di amministrazione)” e cede la parola all’Assessore 
al Bilancio Carli Gianni Andrea  per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea così come indicato nella 
deliberazione n. 42 in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea cosi come indicato nella 
deliberazione n. 42 in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 42 in data 
odierna e qui riportati integralmente. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti  n. 2 (Ferrati Carla e Riccioli Ferdinando), contrari nessuno, 
espressi per alzata di mano nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  213/2011 
 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI 
COMPETENZA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'E SERCIZIO FINANZIARIO 2011. 
VARIAZIONE N. 6/2011 (CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINI STRAZIONE)        
 
PREMESSO che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 04/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, unitamente alla relazione 
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013. 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
che ha per oggetto:  “Approvazione del piano annuale delle opere pubbliche anno 2011 e 
programma triennale delle opere pubbliche 2011 – 2012 - 2013”; 
 
PRESO ATTO che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12/04/2011, poi ratificata dal 
Consiglio Comunale con atto n. 30 del 07/06/2011, veniva approvata la variazione n. 
1/2011 alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06/07/2011  veniva approvata la 

variazione n. 2/2011 alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013; 

 
• con deliberazione n. 127 del 12/07/2011 la Giunta Comunale in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ha approvato la variazione n. 3 al Bilancio 
di Previsione esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011 – 2013 ratificata in 
seguito dal C.C. con deliberazione n. 35 del 06/09/2011;  

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/09/2011  veniva approvata la 

variazione n. 4/2011 alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011 veniva approvata la 

variazione n. 5/2011 alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 – 2013;  

 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2011 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2011; 
 
RICHIAMATE  le disposizioni di cui agli artt. 42, 162, 175, 187 e 193 del D.Lgs. 267/2000 
nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità, con particolare 
riferimento all’art. 27; 
PRESO ATTO che l’esercizio finanziario 2010, il cui rendiconto della gestione è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/2011, si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione di € 514.781,46, di cui € 194.113,48 vincolati a spese in conto capitale e € 
320.667,98 liberi da vincoli;  
 



 

 

TENUTO CONTO che è espressa volontà di questa amministrazione comunale provvedere alla 
riduzione dell’indebitamento, da attuarsi mediante l’estinzione anticipata di aculei mutui contratti 
con la Cassa Depositi e Prestiti, applicando parte dell’avanzo di amministrazione 2010 al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;  
 
RITENUTO opportuno pertanto applicare al bilancio di previsione 2011 una quota pari a € 
315.200,00 dell’avanzo di amministrazione (fondi non vincolati) risultante dal Rendiconto di 
Gestione 2010; 
 
TENUTO CONTO, poi,  delle segnalazioni dei responsabili di servizio per diverse esigenze 
finanziarie manifestatesi nel corso dell’ultimo periodo di questo esercizio finanziario e appurato 
che dette variazioni sono necessarie al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e 
ritenuta questa condizione propedeutica alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
assegnati alle strutture organizzative proponenti le variazioni; 
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle necessità 
finanziarie insorte apportando le opportune variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011; 
 
DATO ATTO che l’avanzo di amministrazione 2010, ammontante complessivamente a € 
514.781,46, viene applicato al bilancio di previsione 2011 per complessivi € 315.200,00 per 
finanziare l’aumento delle spese previste al titolo III delle spese “Spese per rimborso prestiti” al 
fine di consentire l’operazione di estinzione anticipata di n. 15 mutui contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti; 
 
VISTA l’allegata proposta di variazione n. 6/2011 al bilancio di previsione esercizio finanziario 
2011 e Bilancio pluriennale 2011 – 2013 predisposta dal servizio gestione risorse finanziarie 
con la quale vengono apportate le opportune variazioni agli stanziamenti di alcune risorse e di 
alcuni interventi del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2012-2013, che 
possono essere così riassunte: 
  
ESERCIZIO 2011    
     
ENTRATE PREV, COMP. 2011 VARIAZIONI INTRODOTTE NUOVA PREV. DI COMP. 2011 

  ATTUALE 
MAGG.RI 
ENTRATE 

MINORI 
ENTRATE   

titolo 1  €        3.573.465,00   €                        -     €                   -     €                        3.573.465,00  
titolo 2  €          144.200,00   €                        -     €                   -     €                           144.200,00  
titolo 3  €          786.650,00   €                        -     €                   -     €                           786.650,00  
titolo 4  €        5.972.000,00   €                        -     €                   -     €                        5.972.000,00  
titolo 6  €          532.600,00   €                        -     €                   -     €                           532.600,00  
        €                                        -    
AV. DI 
AMM.  €                       -     €           315.200,00     €                           315.200,00  
TOTALE  €      11.008.915,00   €           315.200,00   €                   -     €                       11.324.115,00  
     
SPESE PREV, COMP. 2011 VARIAZIONI INTRODOTTE NUOVA PREV. DI COMP. 2011 
  ATTUALE MAGGIORI SPESE MINORI SPESE   
titolo 1  €        4.167.315,00   €            59.110,00   €        59.110,00   €                        4.167.315,00  
titolo 2  €        6.031.000,00   €                        -     €                   -     €                        6.031.000,00  
titolo 3  €          778.000,00   €           315.200,00   €                   -     €                        1.093.200,00  
titolo 4  €          532.600,00   €                        -     €                   -     €                           532.600,00  
        €                                        -    
TOTALE    €           374.310,00   €        59.110,00   €                       11.824.115,00  
 
 



 

 

VISTI i prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e dai 
quali si rileva la possibilità tecnica delle variazioni che si intendono apportare al bilancio di 
previsione 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2012-2013; 

 
RILEVATO  che viene rispettato il pareggio finanziario ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 
APPURATO  che le previsioni di entrata e di spesa aggiornate con la presente variazione non 
confliggono con gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità Interno in termini di 
competenza; 
 
CONSIDERATO che permangono gli obiettivi e gli intenti originari della Relazione previsionale 
e programmatica per l’esercizio 2011; 
 
PRESO ATTO  del parere del revisore dei conti rag. Francesconi Luigi sulla proposta di 
variazione di bilancio n. 6/2011, ai sensi dell’art. 239 lett. b)  del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
DI INTRODURRE le variazioni al Bilancio di Previsione 2011 (variazione di competenza) e al 
Bilancio pluriennale 2011-2012-2013 (variazione pluriennale), così come risultanti dai prospetti 
allegati, che si approvano e che formano parte integrante e sostanziale della presente, che 
presentano le seguenti risultanze riassuntive: 
 
ESERCIZIO 2011    
     
ENTRATE PREV, COMP. 2011 VARIAZIONI INTRODOTTE NUOVA PREV. DI COMP. 2011 

  ATTUALE 
MAGG.RI 
ENTRATE 

MINORI 
ENTRATE   

titolo 1  €        3.573.465,00   €                        -     €                   -     €                        3.573.465,00  
titolo 2  €          144.200,00   €                        -     €                   -     €                           144.200,00  
titolo 3  €          786.650,00   €                        -     €                   -     €                           786.650,00  
titolo 4  €        5.972.000,00   €                        -     €                   -     €                        5.972.000,00  
titolo 6  €          532.600,00   €                        -     €                   -     €                           532.600,00  
        €                                        -    
AV. DI 
AMM.  €                       -     €           315.200,00     €                           315.200,00  
TOTALE  €      11.008.915,00   €           315.200,00   €                   -     €                       11.324.115,00  
     
SPESE PREV, COMP. 2011 VARIAZIONI INTRODOTTE NUOVA PREV. DI COMP. 2011 
  ATTUALE MAGGIORI SPESE MINORI SPESE   
titolo 1  €        4.167.315,00   €            59.110,00   €        59.110,00   €                        4.167.315,00  
titolo 2  €        6.031.000,00   €                        -     €                   -     €                        6.031.000,00  
titolo 3  €          778.000,00   €           315.200,00   €                   -     €                        1.093.200,00  
titolo 4  €          532.600,00   €                        -     €                   -     €                           532.600,00  
        €                                        -    
TOTALE    €           374.310,00   €        59.110,00   €                       11.824.115,00  
 
 
DI DARE ATTO  che: 

• la variazione in argomento è indispensabile al fine di fronteggiare le necessità 
contingibili ed urgenti e per procedere alla riduzione dell’indebitamento mediante 
l’estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti; 

• conseguentemente vengono modificati di pari importo la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il bilancio pluriennale 2011-2012-2013; 

• la presente variazione salvaguarda integralmente gli equilibri di bilancio in conformità al 
principio sancito dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, detti equilibri vengono 
riepilogati nell’allegato A3);     



 

 

• la presente variazione di bilancio non pregiudica il perseguimento degli obiettivi 
programmatici ai fini del c.d. “Patto di Stabilità interno”; 

• rimane invariato il quadro dimostrativo delle modalità di finanziamento delle spese di 
investimento per l’anno 2011.  

 
DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione 2010, a seguito della presente variazione, risulta 
così impiegato nell’esercizio finanziario 2011: 
 
 Avanzo accertato Avanzo 2010 Avanzo 2011 
 2010 applicato Bil. 2011 disponibile 
        
Fondi vincolati  €                    -       €               -    
Fondi per spese in        
conto capitale  €       194.113,48     €  194.113,48  
        
Fondi non vincolati  €       320.667,98   €        315.200,00   €      5.467,98  
TOTALE  €       514.781,46   €        315.200,00   €  199.581,46  
 
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere comunale, per gli opportuni 
aggiustamenti contabili; 
 
DI DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione 
Risorse Finanziarie, il quale curerà tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità 
tecnica  e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 13/10/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI 
COMPETENZA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'E SERCIZIO FINANZIARIO 2011. 
VARIAZIONE N. 6/2011 (CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINI STRAZIONE)        

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 13/10/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 26.10.2011  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il       IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 26.10.2011 
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 


