
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

ORIGINALE fc COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Ratifica deliberazione di G.M. n. 81 del 18/09/2017, assunta in via d'urgenza ex art. 175 comma
4 del D. Lgs.vo 2017 e contestuale presa d'atto, ai sensi dell'ari. 175 comma 5 bis della
variazione di cassa per l'anno 2017 approvata con deliberazione di G.M. n. 81/2017.

L'anno 2017, il giorno Dieci, del mese di Novembre, alle ore 19.10, presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
l.SIG.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5. SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

ASSENTI

0

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
!x! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovani Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

10/11/2017 fto dott. Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse

!x! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ha

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco-Presidente legge l'oggetto della proposta, cedendo la parola al consigliere assessore
Costantino il quale relaziona in merito, affermando che si è trattato di una variazione di bilancio e di
cassa, che si sono rese necessarie per la spesa di carburante, di energia elettrica, per l'incarico di
supporto per la contabilità (livelli) e che è in ogni caso coperta dalle maggiori entrate.
Prende la parola il consigliere Enrico Manzione, il quale afferma che le entrate derivanti dai livelli
devono essere spese per pubblica utilità.
Interviene il dipendente comunale dell'ufficio finanziario, sig. Nicola Vecchio, presente in sala, il
quale si rende disponibile per chiarire i dubbi dei consiglieri sulla manovra finanziaria che si è
operata con deliberazione di giunta e che si va a ratificare; afferma, in proposito, che delle entrate
dei livelli, quelle relative agli neri possono essere spese per altre finalità.
Prende la parola il consigliere Opromolla il quale afferma che le entrate derivanti dai canoni non
prescritti possono essere utilizzate per le spese correnti, mentre le altre voci devono finanziare le
spese di investimento; chiede altresì, se si tratta in proposito di una variazione di bilancio o di cassa,
perché nell'ultimo caso i 30.000 euro oggetto di variazione dovevano essere già disponibili. Il sig.
Nicola Vecchio risponde che si tratta di una variazione di competenza e non di cassa.
Interviene il consigliere Amoruso, la quale contesta l'operazione scellerata dei livelli, affermando
che è vero che la Corte dei Conti ha scritto in proposito a molti Comuni della zona, ma nessuno è
andato avanti adottando i provvedimenti di riscossione dei canoni; afferma altresì che la
maggioranza e l'opposizione hanno deciso insieme solo le aliquote ma restano le perplessità
dell'opposizione sulla destinazione delle somme derivanti dai livelli, decisa dalla maggioranza.
Il consigliere Costantino risponde chele perplessità sarebbero potute essere affrontate
dall'opposizione con il revisore, che sulla proposta ha dato parere positivo.
Il consigliere Amoruso replica che anche il revisore può sbagliare, mentre occorre guardare cosa
dice la Corte dei Conti.
Il consigliere Opromolla preannuncia l'astensione dal voto perché ribadisce che, dagli
approfondimenti da lui fatti, solo le entrate derivanti dai canoni degli ultimi 5 anni possono essere
utilizzate per le spese correnti.
Il consigliere Fasano preannuncia l'astensione dal voto perché in passato, si è già astenuto
sull'argomento inerente i livelli.
L'opposizione afferma che non essendo chiara l'operazione compiuta, la delibera vada inviata alla
Corte dei Conti.
Il Sindaco-Presidente chiude la discussione sull'argomento in oggetto ed invita il Consiglio
Comunale a votare la proposta.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019.

VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 30 del giorno 17/08/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l'esercizio 2017", con la quale veniva data attuazione alle disposizioni del novellato articolo 175,
comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente alle seguenti disposizioni:
- comma 2, per il quale "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'Organo consiliare, salvo
quelle previste dai commi 5bis e Squater";
- comma 3, il quale dispone che: "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni";
- comma 4, che testualmente dispone: " Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";



- comma 5 bis, il quale testualmente dispone "la Giunta comunale, con propria deliberazione, può
apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di
competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia
non negativo";
- comma 5 ter, ai sensi del quale: "Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di
comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis".

VISTA la deliberazione di G.C. n. n. 81 del giorno 18/09/2017, avente ad oggetto "Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - variazione alle dotazioni di competenza
e di cassa (art. 175, comma 4 e comma 5 bis, del D. Lgs. n. 267/2000).

RAVVISATI gli estremi di opportunità ed urgenza per l'avvenuta adozione della deliberazione in
questione da parte della Giunta Comunale.

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio artt. 162 e. 6 e 193 del D. Lgs.vo n.
267/2000.

RITENUTO opportuno, per l'effetto, procedere alla ratifica della variazione apportata al bilancio
di previsione finanziario 2017/2017 con la deliberazione di G.M. n. 81/2017, ai sensi dell'alt. 175
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso con verbale n. 25 del giorno 03/11/2017, allegato al
presente atto.

DATO ATTO, altresì, che con la precitata deliberazione di G.M. n. 81/2017, veniva approvata una
variazione di cassa per l'anno 2017, ai sensi del precitato comma 5 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

RITENUTO di prendere atto dell'adozione del provvedimento sopra richiamato al Consiglio
comunale, per la presa d'atto, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 175 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- i lD. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità, in particolare, l'art. 22 comma 6;
- il vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del giorno
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile espressi in merito al
presente atto ed il parere espresso dal Revisore dei Conti.
Con la seguente votazione, espressa, per alzata di mano.
PRESENTI: 11
ASSENTI: O
ASTENUTI: 2 (consiglieri Opromolla, Fasano)
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 6
CONTRARI: 3 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico)



DELIBERA

1) DI RATIFICARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, la deliberazione G.C. n. 81 del giorno 18/09/2017 assunta in via d'urgenza ex art 175
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016/2018";

2) DI DARE ATTO che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento
oggetto di ratifica;

3) PRENDERE ATTO della adozione della variazione di cassa per l'anno 2017, approvata
dall'Organo Esecutivo con la deliberazione di G.M. n. 81 del giorno 18/09/2019 e comunicata con il
presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il
seguente esito: n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Opromolla, Fasano) e n. 3 contrari (Amoruso, Caputo,
Manzione Enrico), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere entro il termine normativamente
fissato.



C O M U N E DI ' - P O S T I G L I O N E

REVISORE UNICO

VERBALE N, 25

Oggetto; Ratìfica deliberazione di GJ1. n. SI del 18/09/2047, Variazione n° 2 al bilancio dì
previsione finanziario 2017/2019,

i! giorno 29 settembre 2017 tramite l'indirizzo protocollo®comunepostiglione.sa.it, si comunicava alio
scrivente la pubblicazione della delibera di G.C. n, 81/2017 avente ad oggetto variazione al bilancio di
previsione 2017/2019.
In data 28 ottobre 2017 veniva trasmessa, mediante il medesimo indirizzo, copra di proposta di
delibera di Consiglio Comunale per fa ratifica deila delibera di G. M. n. 81 de! 18/09/2017,
Richiamata la delibera di G.M. n. 35/2017 del 30/0312011, relativa all'approvazióne del D.U.P.;
Richiamata la delibera consiliare n. 12/2017 dei 29/04/2017, relativa all'approvazione del D.U.P.;

Vista la. deliberazione di C.C. n.13 del 29/04/2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 dei 17/08/2017 relativa all'approvazione dell'assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 175 comma 2, 3 e 4 dei d.lgs. 267/2000

PREMESSO CHE;

a) l'art. 175, del d.fgs. n. 267/2000, comma 2 prevede che;

Le variazioni ai bilancio sono di competenza dell'Organo consiliare salvo quelle previste, dai
commi 5 bis e 5 quater;

b) il comma 3 del medesimo articolo prevede che :

le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve lo seguenti variazioni che possono essere deliberate entro il 31 dicembre di
ciascun anno;

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma dì
spesa;

b) l'istituzione di tipologìe di entrata senza vincolo di destinazione,;con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste .in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dai principio applicato della contabilità finanziarla;

e) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato' per le finalità



perle quali sono stati previsti;
d) quelle necessaria alia reimputazione agii esercìzi in. cui sono esigibili, di obbligazioni

nguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delie spese correlate;
e) te variazioni delle dotazioni di cassa dì cui al comma 5-bis, lettera d);
f) te variazioni di' cui al comma 5-quater, leftera'b);
g) te variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di. tesoreria statale intestati

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

e) il comma 4 dell'ari, 175 dei D, Lgs,., prevede che a sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo In via d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Vista la delibera di Giunta comunale n° 81 del 18/09/2017 con la quale è stata approvata la variazione
di cui trattasi;

Tanto premesso li Revisore passa all'analisi delia documentazione relativa alia variazione di' bilancio
ai sensi dell'ari 175 del D, Lgs, 267/2000.

Le variazioni dì bilancio effettuate sono esplicitate neOajeguente tabella:
entrate

avanzo di amm.ne
tìtolo I
titolo IX

totale entrate

spese

missione I
missione 99
totale spese

maggiori
entrate

30.000,00
100.000,00

.

130.000..00

maggiori
spese

30,000,00
100.000,00
130.000,00

minori
entrate

' ~ " '

minori
spese

-

saldo.

-
30.000,00

100.000,00
-

130.000,00

30.000,00
100.000,00
130.000,00

saldo

equilibrio
corrente

30.000,00
100.000,00

130.000,00

-

- 130.000,00
-

equilibrio
e. capitale

-

~.

-
-

Rilevato che ;

1} permangono gii equilibri generali di bilancio;
2) la gestione di cassa rispetta le condizióni di equilibrio.

Revisore analizzata tutta la documentazione pervenuta;
visto l'art. 175 comma 4 dei D. Lgs. n. 267/2000:
visto il regolamento dì contabilità dell'ente;
tenuto conto del parere favorevole sulla regolarità tecnico- contabile dei Responsabile dell'Area
Amministrativo-Fìnanzìarìo;
considerato che le variazioni apportate con la suddetta deliberazione dì Giunta Comunale n° 81
, sono effettuate nei rispetto delle norme finanziarie e contabili vigenti;



«••- .-1

considerato che vengono assicurati gii equilibri di bilancio e quindi il pareggio finanziario e
l'equilibrio economico;

II Revisore
ESPRÌME

parére favorevole sulla variazione n° 2 al bilàncio 2017/2019 così come approvata dalia Giunta
comunale con atto n°8f del 18/09/2017..

II giorno 03 novembre 2017 terminate le operazioni, redatto e letto il presente verbale.



TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA

Fondo pluriennale vincolato i

Fondo pluriennale vincolato /

Utilizzo Avanzo d'amministra

TITOLO

Tipologia

Categoria j

Capitolo / Artico o

Totale Categoria

COM

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ...0/QBi/^Q.lì^ / n.,protocollo ...

flif. delibera del rl.f^./QS/J.5?. del 12/OS
ENTRATE 2017 ( Variazione n. 4

DENOMINAZIONE

r spese correnti

r spese in conto capitale

one

/2017 n.£>.(

)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

VARIAZI

in aumento

0,00

0,00

0,00

in

3 Entrate extratributarie

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni

2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

102000 / 6(Resp/CdR: 4/4) - ONERI SU
RISCOSSIONE LIVÈLLI

Totale Tipologia

TOTALE TITOLO J

TITOLO

Tipologia j

Categoria 1

Capitolo / Articolo

Totale Categoria

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione dì cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

200 Entrate per conto terzi

99 Altre entrate per conto terzi

6050000 / 3(Resp/CdR: 11/12) - SPLTT IVA residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

arevisione di competenza

previsione di cassa

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

lii'
NE DI POSTIGLIONE ||̂ ],|

DNI

diminuzione

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30,000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Pagina 1 di 2



TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORI/

Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato

Utilizzo A vanzo d'amministr

Totale Tipologia

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN EN

TOTALE GENERALE DELLE E

TIME

Responsabile del Servizio 1

Allegato delibera di variazione del bil

data: / /

Rif delibera del

COM

ando riportante i dati d'interesse del Tesoriere

del 12/OQ

ENTRATE 2017 ( Variazione n. 4 )

DENOMINAZIONE

oer spese correnti

oer spese in conto capitale

ìzìone

'RATA

JTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

/2017 n,...

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

4.349.709,69

18.110.026,79

13.103,497,61

VARIAZI

in aumento

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

in

IO E FIRMA DELL'ENTE

inanziano / Dirigente responsabile della spesa

;

m
NE DI POSTIGLIONE 4 [̂  $

%Ĵ

)NI

diminuzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

4.349.709,69

18.240.026,79

13.233.497,61
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL
MACROAGGREGATO

Disavanzo d'amministrazsoi

MISSIONE

Programma
Titolo

Macroaggregato

Capitolo / Artic

Capitolo / Arti

Totale Macroaggreg

Totale Titolo

Totale Programma

Programma

Titolo

3

COM

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: , iti. /!?,71 /TviSLUfl. / n. protocollo ....r

Rif. delibera del 4W.$3ifi[fp. del 12/09
SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )

DENOMINAZIONE

ilo

ilo

/2017 n.£Ll

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

14.851,00

VARIAZI

in aumento in

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 Segreteria generate
1 Spese correnti
3 Acquisto di beni e servizi

770100 / 1 (Resp/CdR: 11/12) - Energia elettrica e
F.M.

770120 / 27 (Resp/CdR: 11/12) - INCARICO
PROFESSONALE PROGETTO PASSWEB,

PRATICHE PENSIONE TFS E TFR

3tO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.360,67

5.400,00

8.778,24

5.368,00

0,00

0,00

14.728,67

5.400,00

8.778,24

14.728,67

5.400,00

8.778,24

14.728,67

5.400,00

8.778,24

0,00

5.900,00

0,00

5.368,00

0,00

11.268,00

0,00

11.268,00

0,00

11.268,00

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1 Spese correnti

f

m
NE DI POSTIGLIONE | pf| & • '

»

diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

14.851,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360,67

5.400,00

14.678,2'

5.368,00

0,00

5.368,00

14.728,67

5.400,00

20.046,24

14.728,67

5.400,00

20.046,24

14.728,67

5.400,00

20.046,24
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COMUNE D! POSTIGLIONE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del 12/09/20:17 n....

SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )
" ~"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MACROAGGREGATO

!

Macmagqregalo i

Capitolo / Articolo

DENOMINAZIONE

i
PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE

VARIAZIONE -
DELIBERA M. 30 -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in
1

3 Acquisto eli beni e servizi

770120 / 24 (Resp/CdR: 11/12) - INCARICO
CONSULENZE SERVIZIO CONTABILITA1 E
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL

Totale Macroaggiegato

Totale Titolo

Totale Proqramma

Pioyianiiiìci

Titolo

Macraaggregato

Capitolo / Ai ticolo

i

residui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

•1.804,00

10.000,00

10.000,00

'-1.804,00

10.000,00

10.000,00

•i, 004,00

10.000,00

10.000,00

4.804,00

10.000,00

10.000,00

0,00

4.804,00

0,00

4.804,00

0,00

4.804,00

0,00

4.004,00

diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.801,00

10.000,00

14.804,00

4.304,00

10,000,00

14.804,00

4.804,00

10.000,00

14,804,00

4.804,00

10.000,00

14.804,01

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

I Spese correrli

3 Acquisto eli beni e servizi

770100 / 1 (Resp/CdR: il/12) - Eneiqia elettrica e
F.M.

Totale Macroaggrègato

Totale Titolo

i

Totale Programma
I

Programma

residui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui pi esunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

3.690,58

2.250,00

1.200,88

3.690,58

2.250,00

4.200,38

3.690,58

2.250,00

4.200,80

3.690,58

2.250,00

4.200,88

0,00

1.700,00

0,00

1,700,00

0,00

1.700,00

0,00

1.700,00

6 Ufficio tecnico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.690,58

2.250,00

5.900,88

3.690,58

2.250,00

5.900,8!

3.690,53

2.250,00

5.900,88

3.690,53

2.250,00

5.9(10,83



COMUNE DI POSTIGLIONE ;';

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )

i

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOIiO

HISSl'ONE i

Programma
Titolo |

H-jrroaggi egaio
i

Capitolo / Allietilo
i

DENOMINAZIONE

['REVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIC

in aumento

)NI

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 20.17

1.0 Trasporti e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infiastrultuie stradali

1 Spese correnti

3 Acquisto eli beni e servizi 1

770050 / 6 (Resp/CdR: 4/4) - acquisto Carburanti e
lubrificanti

Totale Hacroaggregato

Totale Tilolo

Totale Programma

i

TOTALE MISSIONE

resìdui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

2.263,00

3.004,20

3.002,20

2.268,00

3.004,20

3.002,20

2.268,00

3.004,20

3.002,20

2,260,00

3.004,20

3.002,20

2.268,00

3.004,20

3.002,20

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

2.268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.268,00

3.004,20

5,270,20

2.268,00

3.004,20

5.270,20

2.268,00

3.004,20

5.270,20

2.268,00

3.004,20

5.270,20

2.268,00

3.004,20

5.270 70



j

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MACROAGGREGATO

MISSIONE

Programma

Titolo i

Hacroaggregato

Capitolo / Articolo

Allegato delibera di variazione del bil
data: ..... /.,.., /

Rif clplibera del

COM.

ando riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n, protocollo

rlpl 17/O.t]

SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )

DENOMINAZIONE

/2017 n. .,.

('REVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA M. 30 -
ESERCIZIO 2017

i

NE DI POSTIGLIONE ,i rvflv ;

i

VARIAZIONI

in aumento mjdiminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA

ESERCIZIO 2017

1.2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitaii e sociali i

1 Spese coi reni; I

3 Acquisto di beni e servizi j

770100 / 1 (Resp/CdR: 11/12) - Energia elettrica e
F.ì-l.

Totale Hacioaggregato

Totale Titolo

Totale Programma

PI (leu annua

Titolo !

Hacroaqgrpgato '•

Capitolo / Articolo

i

residui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

1.961,21

1.150,00

1 150,00

1.961,21

1,150,00

1.150,00

1.961,21

1.150,00

1,150,00

1.961,21

1.150,00

1.150,00

0,00

929,85

0,00

929,85

0,00

929,85

0,00

929,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

1 Spese coirenti

3 Acquisto eli beni e servizi

770100 / 1 (Resp/CdR: ti/12) - Energia elettrica e
F.M.

Totale Haaoaaqreqalo
" i

Totale Titolo j

1

residui pi esunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione eli cassa

•esidui presunti

pievisione eli competenza

previsione eli cassa

6.676,10

5.000,00

6205,59

6.676,10

5.000,00

6.205,59

6.676,10

5.000,00

6.205,59

0,00

5/170,00

0,00

5/170,00

0,00

5.470,00

0,00

0,00

1.961,21

1.150,00
2.079,85

1.961,71

1.150,00

2,079,85

1.961,21

1,150,00

2,079,85

.1.961,21

1.1.50,00

2,079,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.676,10

5,000,0(1

11.675,59

0.676, R)

5,000,00

11.675,5'.

6.676,10

5.000,00

11.675,59



COMJNEDI POSTIGLIONE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse elei Tesoriere
data: / / n. protocollo

Rif. delibera del del 12/09/2017 n....
SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )

SÉ

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL
MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 7.017

Totale Programma residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.676,10
5.000,00
6.205,59

0,00
5/170,00

0,00

0,00

6.675,10
5.000,00

11.675,59

TOTALE MISSIONE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.637,31
6.150,00
7.355,59

0,00
6.399,85

0,00

0,00

8.637,31
6.150,00

13.755,44
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COMJNED1 POSTIGLIONE

Allegalo delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocolio ,

Rif, delibera del del 12/09/2017 n. ...

SPESE 2017 ( Variazione n. 4 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
M ACRO AGGREGATO

MISSIONE i

Programma

Mtolo !

Macroaggreyato ;

Capitato / Aiticelo

1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. 30 -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIC

in aumento in

)NI

diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE

ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

99 Servizi per conto terzi

1 Serazi per conto terzi - Partite di giro

7 Spese per conto terzi e pai lite eli giro

2 Uscite per conto terzi

'1000005 / 3 (Resp/CdR: 11/12) - VERSAMENTO SPL1T
IVA

Totale H?croaggregato

i

Totale Titolo i

Totale Piogranima :

TOTALE MISSIONE |

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USJCITC
1

1

residui presunli

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione dì cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunli

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione eli competenza

previsione di cassa

22/157,03

100, 000,00

122.457,03

22/157,03

100,000,00

122.157,03

22.457,03

100.000,00

122.457,03

22/157,03

100.000,00

122/157,03

22.457,03

100.000,00

122/157,03

03. 503,61

153,554,20

103.075,18

4/168.149,20

18.110.026,79

12.960.292,19

100.000,00

100.000,00

100,000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.00.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

173.150,98

130.000,00
173.150,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.457,0'.!

200.000,00

222.457,03

22.457,0?

200.000,00

222,457,03

22/157,03

200.000,00

222.457,03

22.457,0!

200,000,00

222. 157,0)

22.457,0:

200.000,00

222/157,0.!

Q3.S03,C.

2G3.55-l.20

356.234,16

4.468.149,20

10.240.026,79

13.133,451,17

TIMÓRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/11/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì 17/11/2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
tì è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2017;
J£T essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì 17/11/2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

!/!! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale Verbalizzai
dott/Sfea Pat>la Alberti

Postiglione lì 17/11/2017


