
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NEL “PROSPETTO 
DIMOSTRATIVO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE” 
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019. 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sala 
consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 5 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 6 PEZZOTTINI MAURO SI
3 BARUZZI LAURA SI 7 DALO' MAURO SI
4 BARUZZI CLAUDIA  SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NEL “PROSPETTO 
DIMOSTRATIVO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE” 
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno 
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.

 le previsioni di bilancio tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del 
principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato 
nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;

 sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/03/2019 avente per oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 
(ART.11 D.LGS. N. 118/2011) ED ALLEGATI.” 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.19 con la quale si e’ proceduto 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati fra i quali il “PROSPETTO 
DIMOSTRATIVO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE”; 

Considerato che si è provveduto all’invio alla BDAP – banca dati della pubblica amministrazione 
– dei documenti contabili previsti dalla normativa in data 18.04.2019 ed a seguito di tale inoltro e 
dei relativi controlli si è rilevato un errore materiale nel documento contabile SCHEMI DI 
BILANCIO;

Preso atto infatti che in tale prospetto, per puro errore materiale, la voce “Riduzione dei residui 
passivi già verificatasi nell'esercizio 2018” che comporta un valore positivo di euro 42,25 e’ stato 
erroneamente contabilizzato con segno negativo;

Preso atto che a seguito di ciò il risultato presunto di amministrazione passa da Euro 80.107,43 
ad Euro 80.191,93;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito  dall'art. 3, comma 1, letto 
d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) 
del Tuel D.lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è 
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dopo esaustiva discussione viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 07
Favorevoli: n. 07
Astenuti: n. 00
Contrari: n. 00

DELIBERA

Di dare atto che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 19.03.2019 e’ stato approvato, ai sensi dell’art. 
174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, completo dell’ allegato TABELLA 
DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 
2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE);

Di dare atto che tale allegato, per puro errore materiale, riporta un risultato presunto di amministrazione di 
Euro  80.107,43 che deve essere invece corretto in Euro 80.191,93, come risulta dal nuovo allegato che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di provvedere all’inoltro alla BDAP - banca dati della pubblica amministrazione – del nuovo prospetto 
rettificato.

Dopodiché con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere all’inoltro alla Bdap per il 
completamento dell’adempimento, con voti favorevoli n.   07 , contrari n. 00, astenuti n. 00 su n. 
07 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a’ 
sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 22/05/2019  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

22/05/2019 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
 


