
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 
 

 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO: 7' VARIAZIONE (D'URGENZA) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, 

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.   
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Novembre alle ore 17:30, nella 

Sala delle Adunanze in Municipio. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 

1 MATTEI MASSIMO SINDACO SI  
2 MARCHESI ERMANNO VICE SINDACO SI  

3 BARUZZI LAURA ASSESSORE  SI 

 

 PRESENTI:  2  ASSENTI:  1 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 

provvede alla redazione 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: 7' VARIAZIONE (D'URGENZA) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, 

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RILEVATO che: 

- si rende necessario finanziare le maggiori spese evidenziate dai vari responsabili di servizio, 

non previste né preventivabili al momento della stesura del bilancio di previsione per gli 

esercizi finanziari 2017-2019; 

 

PRESO ATTO che le predette maggiori spese di parte corrente sono finanziate per pari importo 

da economie e in alcuni casi si tratta di mera diversa allocazione dei macroaggregati e si 

contabilizzano nel contempo anche alcune maggiori entrate; 

 

EVIDENZIATO che in ragione della suddetta variazione si rende necessario modificare l'elenco 

delle spese di investimento programmate per l'anno 2017;  

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 13.03.2017, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e 

congiuntamente con deliberazione n. 3 del 13.03.2017 l‘aggiornamento al Documento 

unico di programmazione per il triennio 2017/2019; 

 

VISTI: 

- l'allegata proposta di variazione al bilancio pluriennale esercizio 2017-2019, e degli altri 

documenti programmatici correlati, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2017 

e in termine di competenza per gli altri esercizi; 

- l'allegato quadro di controllo degli equilibri di bilancio dal quale emerge l'invarianza 

degli equilibri;  

- l’art. 175 c.4 del T.U.E.L. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il prescritto parere del Revisore dei conti sulla presente proposta di variazione 

di bilancio, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste, sarà acquisito successivamente e 

comunque prima della ratifica del provvedimento stesso da parte del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO necessario, attesa l'urgenza di procedere anche al fine di poter assumere gli impegni 

di spesa rinvenienti, adottare la presente variazione di bilancio, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 

175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la proposta riportata nei prospetti allegati 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti 

Responsabili di area, resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 



1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla 7' variazione del bilancio di previsione 

esercizio 2017-2019, come riportato nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, in termini di competenza e di cassa; 

 

2. di dare atto che i totali generali del bilancio di previsione 2017-2019 vengono modificati 

secondo le risultanze riportate negli allegati; 

 

4. di procedere ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

alla conseguente variazione del bilancio pluriennale per le annualità 2018 e 2019; 

5. di garantire che, nel rispetto dell'articolo 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, permangono gli 

equilibri di bilancio come da quadro di controllo allegato al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale e viene assicurato il rispetto degli obiettivi posti dal principio del pareggio 

di bilancio per l’anno 2017; 

6. di dare atto che in ragione della presente variazione si rende necessario modificare l'elenco delle 

spese di investimento programmate per l'anno 2017 e procedere all'aggiornamento del Documento 

unico di programmazione 2017-2019, per quanto rilevante;  

7. di dare atto che in ragione della presente variazione non vi sono riflessi sul rispetto principio del 

pareggio di bilancio per l’esercizio 2017; 

8. di approvare i seguenti allegati: 

 

- la proposta di variazione di bilancio di previsione 2017/2019 e degli altri documenti 

programmatici; 

 

- il quadro di controllo degli equilibri di bilancio dalla quale emerge l'invarianza degli equilibri; 

9. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di 

competenza;  

10. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale, come disposto 

dagli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4,  D. Lgs. 18.08.2000  n. 267;  

11. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per i 

motivi indicati in premessa. 

 

  



➢  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14/11/2017  
 

 

 

 

 

OGGETTO: 7' VARIAZIONE (D'URGENZA) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.   

  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria  
 

 

Provaglio Val Sabbia, addì 14/11/2017  

 

F.to Alberto Lorenzi  

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 

 

Provaglio Val Sabbia, addì 14/11/2017  

 

F.to Avv.to Alberto Lorenzi  

 
 

 



 

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  23/11/2017  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). 
 

 

   
 

 

  

 
 

 

      

     

     

 

 

 


