
Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 42
OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 29.11.2018 AD
OGGETTO: "SESTA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI P REVISIONE FINANZIARIO
ESERCIZI 2018/2020".

       Il giorno 27/12/2018 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del 
punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere No
10 CASTO NOEMI - Consigliere Sì
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI PAOLO - Consigliere Sì
14 MEL PATRIZIA - Consigliere Sì
15 OLIVA DANIELE - Consigliere Sì
16 SICCARDI GIOVANNI - Consigliere Sì
17 TASSARA GIULIA - Consigliere No

TOTALE PRESENTI 15
TOTALE ASSENTI 2

Partecipa la Sig. CABALLINI dott. Aldo - Vice Segretario Com. , con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 

           riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
 Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta, come indicato al punto 2 dell’Ordine del Giorno,
invita  l'Assessore  Comunale  rag.  Enrica  ROCCA  ad  illustrare  il  testo  della  proposta  di
deliberazione da porre in votazione. 

l'Assessore  Comunale  rag.  Enrica  ROCCA    provvede  a  presentare   la  proposta  sì  come
depositata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i, ha approvato in via d'urgenza la deliberazione n° 127 del 29.11.2018, avente 
ad oggetto "Sesta  variazione urgente al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020";

VISTO il bilancio di previsione finanziario esercizio 2018/2020 approvato  con deliberazione del
Consiglio  Comunale  29  dicembre  2017,  n.  51,  all’oggetto:  "Approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per gli esercizi 2018, 2019 e 2020", esecutivo ai sensi di legge;

PRESO ATTO  che:

- il sopra citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di
previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica
da parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte,
dell'organo consiliare  entro i  sessanta giorni  debba comunque avvenire entro il  31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

VISTO  il  parere favorevole  espresso dal  Revisore Unico dei  Conti,  ai  sensi  dell'articolo 239,
comma 1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.  267/00,  come risulta  dal  Verbale  allegato  alla
deliberazione di Giunta predetta;  

TENUTO  CONTO dell'urgenza  e  delle  motivazioni  espresse  nel  provvedimento  della  Giunta
Comunale sopra citato; 

RICONOSCIUTA la  competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO  il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO  lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICHIAMATO  il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 27/12/2018



VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 20.12.2018;

Il Presidente apre la discussione.

UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali dott. Paolo GERVASI, sig. Giovanni Siccardi, rag.
Enrica ROCCA e del Sindaco dott. Luigi PIGNOCCA  (interventi di cui alla registrazione audio on
line allegata); 

UDITE  le dichiarazioni di voto di astensione dei Consiglieri Comunali dott. Paolo GERVASI  e
sig. Giovanni SICCARDI, a nome del loro gruppo (interventi di cui alla registrazione audio on line
allegata); 

TERMINATA   la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione  che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI                         N° 15
VOTI FAVOREVOLI           N° 11
ASTENUTI                          N°  4  (Gervasi –  Mel – Oliva - Siccardi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l’esito della votazione, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) DI RATIFICARE , ai sensi dell'articolo 175 – comma 4 -  del D. Lgs. 267/2000,  la  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018-2020  di cui all'allegata deliberazione di
Giunta Comunale n° 127 del 29.11.2018, avente ad oggetto "Sesta variazione urgente al bilancio
di previsione finanziario esercizi 2018/2020";

3) - DI AVVERTIRE , ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

*******

Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI                         N° 15
VOTI FAVOREVOLI           N° 11
ASTENUTI                          N°   4  (Gervasi –  Mel – Oliva - Siccardi )
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  per l’urgenza a sensi e per gli
effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali),  per le motivazioni meglio esplicitate in premessa. 

***************

Il  presente verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante  registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Vice Segretario Comunale
 CABALLINI dott. Aldo

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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Proposta di deliberazione del  Consiglio Comunale   n.50  del  29/11/2018

 

OGGETTO: 

RATIFICA  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE  N.  127  DEL  29.11.2018  AD
OGGETTO:  "SESTA  VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
FINANZIARIO ESERCIZI 2018/2020".

 IL DIRIGENTE

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale  la seguente proposta:

PREMESSO che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i, ha approvato in via d'urgenza la deliberazione n° 127 del 29.11.2018, avente ad oggetto 
"Sesta  variazione urgente al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020";

VISTO  il bilancio di previsione finanziario esercizio 2018/2020 approvato  con deliberazione del
Consiglio Comunale 29 dicembre 2017, n. 51, all’oggetto: "Approvazione del bilancio di  previsione
finanziario per gli esercizi 2018, 2019 e 2020", esecutivo ai sensi di legge;

PRESO ATTO che:

- il  sopra citato art.  42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  dispone che le variazioni di  bilancio di
previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da
parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte,
dell'organo  consiliare  entro  i  sessanta  giorni  debba  comunque  avvenire  entro  il  31  dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Revisore  Unico  dei  Conti,  ai  sensi  dell'articolo  239,
comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.  267/00,  come  risulta  dal  Verbale  allegato  alla
deliberazione di Giunta predetta;  

TENUTO  CONTO dell'urgenza  e  delle  motivazioni  espresse  nel  provvedimento  della  Giunta
Comunale sopra citato; 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO  il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO  lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICHIAMATO  il vigente Regolamento di Contabilità;



VISTI i  pareri  dei dirigenti responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

PROPONE

1) - DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) DI RATIFICARE , ai sensi dell'articolo 175 – comma 4 -  del D. Lgs. 267/2000,  la  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018-2020  di cui all'allegata deliberazione di
Giunta Comunale n° 127 del 29.11.2018, avente ad oggetto "Sesta variazione urgente al bilancio
di previsione finanziario esercizi 2018/2020";

3) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-  ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

si propone l'immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali),  per le motivazioni
meglio esplicitate in premessa. 

Lì 29/11/2018

schema predisposto

da Arneodo Lory

                                                                                             
                                                                              IL DIRIGENTE

  VALLARINO 
LUIGI  

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005



Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

N. 127

OGGETTO :  SESTA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
ESERCIZI 2018/2020

Il  giorno  29/11/2018 alle  ore  13:30 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA REMO - Assessore Sì

4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO MANUELA - Assessore No

6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

�����

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020 approvato  con deliberazione del 
Consiglio Comunale 29 dicembre 2017, n. 51, all’oggetto: "Approvazione del bilancio di  previsione
finanziario per gli esercizi 2018, 2019 e 2020", esecutivo ai sensi di legge;

DATO  ATTO CHE  le risultanze iniziali del Bilancio di previsione finanziario erano le seguenti:

VISTE:
la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  29  del  28  febbraio  2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e la relativa
assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti competenti;

la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  36  del  23  marzo  2018,  all'oggetto  “Riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”  con la quale, tra
l'altro,  sono  state  aggiornate  le  risultanze  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  sugli
stanziamenti iniziali del bilancio 2018/2020”;

la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18 aprile 2018, all'oggetto “Variazione urgente al
bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020”, così come ratificata dal Consiglio Comunale
con proprio atto n. 9 in data 3 maggio 2018; 

la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 13 giugno 2018, all'oggetto “ 2^ variazione urgente al
bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020”, così come ratificata dal Consiglio Comunale
con proprio atto n. 24 in data 31 luglio 2018;

la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 4 luglio 2018, all'oggetto “ Prelevamento dal fondo
rischi per spese legali e dal fondo di cassa per dare ottemperanza a sentenze esecutive”;

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 28 febbraio 2018 e n. 48 del 18 aprile 2018
entrambe relative a variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio 2018/2020;

la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del  31  luglio  2018  relativa,  tra  l'altro,
all'approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario
2018/2020; 
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2018 2019 2020

ENTRATA

INIZIALE INIZIALE INIZIALE

AVANZO FINANZ. INVESTIMENTI ,00 ,00 ,00

F.P.V. SPESE CORRENTI 10.428,35 ,00 ,00

F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE ,00 ,00 ,00

TIT. 1° 12.003.200,00 12.285.200,00 12.341.200,00

TIT. 2° TRASFERIMENTI CORRENTI 395.966,63 415.100,00 385.100,00

TIT. 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.206.161,22 4.884.148,13 4.887.684,11

TIT. 4° ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.922.500,00 1.743.500,00 1.023.500,00

TIT. 5° ENTRATE DA RIDUZIONI DI  ATTIVITA' FINANZIARIE ,00 ,00 ,00

TIT. 6° ACCENSIONE DI PRESTITI ,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TIT. 7° ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ,00 ,00 ,00

TIT. 9° ENTRATE PER CONTO DI TERZI E P.D.G. 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00

TOTALE 24.848.256,20 25.637.948,13 24.947.484,11

SPESA

INIZIALE INIZIALE INIZIALE

TIT. 1° SPESE CORRENTI 17.410.001,04 17.364.558.85 17.385.915,43

TIT. 2° SPESE IN CONTO CAPITALE 1.737.500,00 2.558.500,00 1.793.500,00

TIT. 3° SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ,00 ,00 ,00

TIT. 4° RIMBORSO DI PRESTITI 390.755,16 404.889,28 458.068,68

TIT. 5° CHIUSURA ANTICIPAZIONI  DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ,00 ,00 ,00

TIT. 7° SPESE PER CONTO DI TERZI E P.D.G. 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00

TOTALE 24.848.256,20 25.637.948,13 24.947.484,11

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA



la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 3 agosto 2018, all'oggetto “Variazione urgente al
bilancio di  previsione finanziario  2018/2020”,  così  come ratificata dal  Consiglio  Comunale con
proprio atto n. 28  in data 28 settembre 2018;

la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12 settembre 2018 di variazione del PEG per il
Progetto Spiagge Sicure – art. 35 Reg. Contabilità; 

la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 24 ottobre 2018, all'oggetto “Variazione urgente al
bilancio di  previsione finanziario  2018/2020”,  così  come ratificata dal  Consiglio  Comunale con
proprio atto n. 35 in data 23 novembre 2018;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del  23 novembre 2018, all'oggetto “Aggiornamento
del documento unico di programmazione e quinta variazione di bilancio 2018/2020”;

DATO  ATTO PERTANTO CHE  i valori attuali del Bilancio di  competenza sono i seguenti:

VISTE le segnalazioni e le richieste formulate dai vari Settori, dagli Amministratori  di variazione al
bilancio 2018/2020;  

RITENUTA, pertanto,  la  necessità  e  l'urgenza  di   apportare  alcune   variazioni  al  bilancio
2018/2020, usufruendo del disposto del comma 4 dell'art.  175 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)
nella considerazione che:
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Riepilogo delle entrate 2018 2019 2020

Avanzo Finanziato da Investimenti 1.111.000,00 0,00 0,00

Avanzo Vincolato per Spese Corrente 140.970,00

F.P.V. Spese Correnti 667.852,02

F.P.V.Spese in Conto Capitale 1.355.713,02

Tit. 1 12.287.257,67 12.305.200,00 12.341.200,00

Tit. 2 Trasferimenti correnti
911.232,52 415.100,00 385.100,00

Tit. 3 Entrate Extratributarie 5.302.689,53 4.962.448,13 4.966.034,11

Tit. 4 Entrate in conto capitale 2.339.523,53 1.653.500,00 1.023.500,00

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 6 Accensione prestiti 55.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 29.531.238,29 25.696.248,13 25.075.834,11

Riepilogo delle spese 2018 2019 2020

Tit. 1 Spese Correnti 18.904.246,58 17.372.858,85 17.464.265,43

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 4.876.236,55 2.558.500,00 1.793.500,00

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 4 Rimborso prestiti 390.755,16 404.889,28 458.068,68

Tit. 5 0,00 0,00 0,00

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 29.531.238,29 25.696.248,13 25.075.834,11

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

tesoriere/cassiere



• è intenzione della Giunta comunale, come già manifestato con propria risoluzione n. 36  del

21/11/2018, stanziare sul  bilancio di  previsione finanziario,  relativamente all'esercizio  in
corso, le somme necessarie a rimediare ai danni derivanti dai recenti eventi alluvionali che
hanno pesantemente colpito e danneggiato il  territorio comunale tra la fine di ottobre e
l'inizio di novembre del corrente anno; le entrate per far fronte a tali esigenze sono state
individuate nel versamento di somme relative alla monetizzazione di aree standard e del
relativo  contributo  di  costruzione,  già  pervenute  in  Tesoreria  comunale  ed  in  corso  di
registrazione contabile;

• al fine di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria urgenti nel Bocciodromo,

si  è  predisposto  di  erogare  un  contributo  in  conto  capitale  alla  Bocciofila,  affinchè  vi
provveda direttamente;

• si  rende  necessario  integrare  ulteriormente  lo  stanziamento  del  capitolo  di  bilancio

destinato al rimborso di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione al fine di soddisfare le
istanze di rimborso pervenute e giacenti presso il Servizio competente;

• a fronte dei sinistri che si sono verificati, il Servizio Affari Legali ha ritenuto non sufficiente

lo stanziamento da qui a fine anno, nonostante già precedentemente integrato, del capitolo
relativo al risarcimento danni R.C.V.T. in franchigia, per regolarizzare i rapporti assicurativi;

• l'incremento degli importi delle liquidazioni dell'I.V.A.  a debito dei mesi di settembre e otto-

bre, ha reso necessaria un'integrazione delle disponibilità per fronteggiare tale adempimen-
to per gli ultimi due mesi dell'anno;

• occorre  regolarizzare  il  trasferimento  dall'ISTAT  per  rilevazioni  campionarie  dell'attuale

censimento in corso, accertato contabilmente dal competente Servizio comunale, con la
previsione  di  un  relativo  stanziamento  in  parte  spesa  per  il  pagamento  del  personale
addetto, sia dipendente comunale che esterno;

• occorre regolarizzare il contributo regionale, a saldo, per l'estensione dell'apertura estiva

dei nidi di infanzia pubblici, segnalato dal competente Servizio comunale, con la previsione
di un corrispondente stanziamento  in parte spesa; 

• occorre far fronte alla richiesta per la fornitura di acqua necessaria a garantire il regolare

svolgimento delle attività natatorie in corso nella piscina del palazzetto comunale;

DATO  ATTO CHE:

- le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018/2020, formanti  la
presente variazione allo stesso bilancio, si compendiano nelle risultanze evidenziate negli allegati
"VARIAZIONE ENTRATA" e “VARIAZIONE SPESA”, formanti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti,  secondo  le  norme  contabili  stabilite
dall'art.  193 del Decreto Legislativo n. 267 del  18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il parere in data 29 novembre 2018, espresso dal Revisore Unico dei Conti, reso ai sensi
dell'articolo  239,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.  267/00,  allegato  al  presente
provvedimento per farne parte integrante  e sostanziale;
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RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed in particolare l'art. 175, c. 4;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti  responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) DI APPROVARE - per i motivi espressi in narrativa – la presente variazione urgente del bilancio
di  previsione  finanziario  esercizi  2018/2020  apportando  le  variazioni  riportate  negli  allegati
prospetti  "VARIAZIONE ENTRATA"  e  “VARIAZIONE SPESA”  che  formano parte  integrante  e
sostanziale  del  presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del  D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267, che con le
variazioni apportate  al Bilancio di  previsione finanziario esercizi 2018/2020 di cui sopra, viene
rispettato il pareggio finanziario come risulta dai seguenti prospetti:
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4) DI DARE ATTO infine che con le variazioni apportate al bilancio 2018/2020 tale documento è in
linea con il  raggiungimento del  rispetto dei  vincoli  di  finanza pubblica  e gli  equilibri  stabiliti  in
Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento  degli investimenti, secondo le
norme  finanziarie stabilite dalla Legge;

5) DI APPROVARE altresì i modelli: “PROSPETTO DI QUADRATURA”,  “Allegato 8 – ALLEGATO
PER IL TESORIERE – ENTRATA” e “Allegato 8 – ALLEGATO PER IL TESORIERE – SPESA”
come allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;

6) DI PORTARE A RATIFICA,  ai  sensi  dell'articolo 175 – comma 4 -  del D., Lgs. 267/2000,
all'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, il presente atto;

7) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

8) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :
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Riepilogo delle entrate 2018 2019 2020

Avanzo Finanziato da Investimenti 1.111.000,00 0,00 0,00

Avanzo Vincolato per Spese Corrente 140.970,00

F.P.V. Spese Correnti 667.852,02

F.P.V.Spese in Conto Capitale 1.355.713,02

Tit. 1 12.300.881,67 12.305.200,00 12.341.200,00

Tit. 2 Trasferimenti correnti
929.067,52 415.100,00 385.100,00

Tit. 3 Entrate Extratributarie 5.302.689,53 4.962.448,13 4.966.034,11

Tit. 4 Entrate in conto capitale 2.739.523,53 1.653.500,00 1.023.500,00

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 6 Accensione prestiti 55.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 29.962.697,29 25.696.248,13 25.075.834,11

Riepilogo delle spese 2018 2019 2020

Tit. 1 Spese Correnti 18.935.705,58 17.372.858,85 17.464.265,43

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 5.276.236,55 2.558.500,00 1.793.500,00

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Tit. 4 Rimborso prestiti 390.755,16 404.889,28 458.068,68

Tit. 5 0,00 0,00 0,00

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

TOTALE : 29.962.697,29 25.696.248,13 25.075.834,11

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere



- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali), per  le  motivazioni  meglio  esplicitate  in
premessa.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

6.964.000,00

9.254.885,31

13.624,00

13.624,00

6.977.624,00

9.268.509,31

2018
1 0101 106 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati /

Imposta municipale propria (cassa)

658.056,89

853.552,54

5.400,00

5.400,00

663.456,89

858.952,54

2018
2 0101 102 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali (cassa)

9.000,00

9.205,84

12.435,00

12.435,00

21.435,00

21.640,84

2018
2 0101 104 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

organismi interni e/o unità locali della amministrazione (cassa)

797.281,19

797.281,19

400.000,00

400.000,00

1.197.281,19

1.197.281,19

2018
4 0500 100 Entrate in conto capitale / Altre entrate in conto capitale / Permessi di costruire

(cassa)

TOTALE:
431.459,00

2018

(cassa)

431.459,00
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CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

671.753,89

692.823,63

23.000,00

23.000,00

694.753,89

715.823,63

2018
1 03 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato / Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

932.468,12

1.038.755,92

19.624,00

19.624,00

952.092,12

1.058.379,92

2018
1 05 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

441.906,68

598.162,80

350.000,00

350.000,00

791.906,68

948.162,80

2018
1 05 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto

capitale (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

209.074,78

243.420,22

12.435,00

12.435,00

221.509,78

255.855,22

2018
1 07 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile /

Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.287.952,22

1.397.652,45

-2.000,00

-2.000,00

1.285.952,22

1.395.652,45

2018
3 01 1 Ordine pubblico e sicurezza / Polizia locale e amministrativa / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

165.399,47

194.879,87

-1.500,00

-1.500,00

163.899,47

193.379,87

2018
4 02 1 Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

392.660,72

419.480,78

-2.500,00

-2.500,00

390.160,72

416.980,78

2018
5 02 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale / Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

870.679,16

1.010.783,65

9.000,00

9.000,00

879.679,16

1.019.783,65

2018
6 01 1 Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

245.000,00

245.000,00

10.000,00

10.000,00

255.000,00

255.000,00

2018
6 01 2 Politiche giovanili, sport e tempo libero / Sport e tempo libero / Spese in conto capitale

(cassa)
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CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

36.500,00

54.652,42

40.000,00

40.000,00

76.500,00

94.652,42

2018
8 01 2 Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

412.581,12

416.248,42

5.400,00

5.400,00

417.981,12

421.648,42

2018
12 01 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.167.935,57

1.531.885,64

-2.000,00

-2.000,00

1.165.935,57

1.529.885,64

2018
12 03 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per gli anziani / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

1.144.117,00

1.421.815,21

-3.000,00

-3.000,00

1.141.117,00

1.418.815,21

2018
12 07 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali / Spese correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

59.266,59

97.000,00

-27.000,00

0,00

32.266,59

97.000,00

2018
20 01 1 Fondi e accantonamenti / Fondo di riserva / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
458.459,00

2018

(cassa)

431.459,00

0,00(di cui fpv)
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

667.852,02 667.852,02

1.355.713,02 1.355.713,02

1.251.970,00 1.251.970,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

5.475.671,59

12.287.257,67 13.624,00

17.762.929,26 13.624,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

12.300.881,67

17.776.553,26

Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati 5.475.671,59

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTotale residui presunti

previsione di cassa

5.475.671,59

12.287.257,67 13.624,00 12.300.881,67

17.762.929,26 13.624,00 17.776.553,26

previsione di competenza

5.475.671,59

2 Trasferimenti correntiTITOLO

245.128,96

910.732,52 17.835,00

1.155.861,48 17.835,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

928.567,52

1.173.696,48

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 245.128,96

TITOLO 2 Trasferimenti correntiTotale residui presunti

previsione di cassa

245.128,96

911.232,52 17.835,00 929.067,52

1.156.361,48 17.835,00 1.174.196,48

previsione di competenza

245.128,96

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

9.243,94

832.281,19 400.000,00

841.525,13 400.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.232.281,19

1.241.525,13

Tipologia 0500 Altre entrate in conto capitale 9.243,94

TITOLO 4 Entrate in conto capitaleTotale residui presunti

previsione di cassa

89.675,83

2.339.523,53 400.000,00 2.739.523,53

2.429.199,36 400.000,00 2.829.199,36

previsione di competenza

89.675,83
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 431.459,00

residui presunti

431.459,00

9.820.725,65

36.076.428,90 36.507.887,90

9.820.725,65

previsione di competenza 29.531.238,29 29.962.697,29

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 431.459,00

431.459,00

9.820.725,65

29.531.238,29

38.921.322,47

9.820.725,65

29.962.697,29

39.352.781,47

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratoProgramma

Titolo 1 Spese correnti 21.069,74

671.753,89

692.823,63

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

694.753,89

715.823,63

23.000,00

23.000,00

21.069,74

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 21.069,74

671.753,89 23.000,00 694.753,89

692.823,63 715.823,6323.000,00

residui presunti

previsione di cassa

21.069,74

previsione di competenza

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma

Titolo 1 Spese correnti 106.287,80

932.468,12

1.038.755,92

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

952.092,12

1.058.379,92

19.624,00

19.624,00

106.287,80

Titolo 2 Spese in conto capitale 156.256,12

441.906,68

598.162,80

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

791.906,68

948.162,80

350.000,00

350.000,00

156.256,12

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 262.543,92

1.374.374,80 369.624,00 1.743.998,80

1.636.918,72 2.006.542,72369.624,00

residui presunti

previsione di cassa

262.543,92

previsione di competenza

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma

Titolo 1 Spese correnti 34.345,44

209.074,78

243.420,22

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

221.509,78

255.855,22

12.435,00

12.435,00

34.345,44

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 34.345,44

209.074,78 12.435,00 221.509,78

243.420,22 255.855,2212.435,00

residui presunti

previsione di cassa

34.345,44

previsione di competenza
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

614.178,00

5.113.521,42 405.059,00 5.518.580,42

5.727.699,42 405.059,00 6.132.758,42

previsione di competenza

614.178,00

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma

Titolo 1 Spese correnti 109.700,23

1.287.952,22

1.397.652,45

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.285.952,22

1.395.652,45

-2.000,00

-2.000,00

109.700,23

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 158.781,09

1.349.952,22 -2.000,00 1.347.952,22

1.508.733,31 1.506.733,31-2.000,00

residui presunti

previsione di cassa

158.781,09

previsione di competenza

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezzaTotale residui presunti

previsione di cassa

197.932,22

1.984.977,33 -2.000,00 1.982.977,33

2.182.909,55 -2.000,00 2.180.909,55

previsione di competenza

197.932,22

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma

Titolo 1 Spese correnti 29.480,40

165.399,47

194.879,87

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

163.899,47

193.379,87

-1.500,00

-1.500,00

29.480,40

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 48.980,40

490.399,47 -1.500,00 488.899,47

539.379,87 537.879,87-1.500,00

residui presunti

previsione di cassa

48.980,40

previsione di competenza

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studioTotale residui presunti

previsione di cassa

197.286,76

1.247.594,32 -1.500,00 1.246.094,32

1.444.881,08 -1.500,00 1.443.381,08

previsione di competenza

197.286,76

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMISSIONE

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Titolo 1 Spese correnti 26.820,06

392.660,72

419.480,78

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

390.160,72

416.980,78

-2.500,00

-2.500,00

26.820,06

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 26.820,06

529.660,72 -2.500,00 527.160,72

556.480,78 553.980,78-2.500,00

residui presunti

previsione di cassa

26.820,06

previsione di competenza

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliTotale residui presunti

previsione di cassa

26.820,06

529.660,72 -2.500,00 527.160,72

556.480,78 -2.500,00 553.980,78

previsione di competenza

26.820,06

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma

Titolo 1 Spese correnti 140.104,49

870.679,16

1.010.783,65

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

879.679,16

1.019.783,65

9.000,00

9.000,00

140.104,49

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

245.000,00

245.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

255.000,00

255.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 140.104,49

1.115.679,16 19.000,00 1.134.679,16

1.255.783,65 1.274.783,6519.000,00

residui presunti

previsione di cassa

140.104,49

previsione di competenza

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoTotale residui presunti

previsione di cassa

171.392,49

1.147.679,16 19.000,00 1.166.679,16

1.319.071,65 19.000,00 1.338.071,65

previsione di competenza

171.392,49

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.152,42

36.500,00

54.652,42

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

76.500,00

94.652,42

40.000,00

40.000,00

18.152,42
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 20.391,42

384.144,92 40.000,00 424.144,92

404.536,34 444.536,3440.000,00

residui presunti

previsione di cassa

20.391,42

previsione di competenza

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale residui presunti

previsione di cassa

20.391,42

384.144,92 40.000,00 424.144,92

404.536,34 40.000,00 444.536,34

previsione di competenza

20.391,42

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma

Titolo 1 Spese correnti 3.667,30

412.581,12

416.248,42

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

417.981,12

421.648,42

5.400,00

5.400,00

3.667,30

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 50.881,30

412.581,12 5.400,00 417.981,12

463.462,42 468.862,425.400,00

residui presunti

previsione di cassa

50.881,30

previsione di competenza

03 Interventi per gli anzianiProgramma

Titolo 1 Spese correnti 363.950,07

1.167.935,57

1.531.885,64

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.165.935,57

1.529.885,64

-2.000,00

-2.000,00

363.950,07

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 363.950,07

1.247.205,57 -2.000,00 1.245.205,57

1.611.155,64 1.609.155,64-2.000,00

residui presunti

previsione di cassa

363.950,07

previsione di competenza

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiProgramma

Titolo 1 Spese correnti 277.698,21

1.144.117,00

1.421.815,21

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.141.117,00

1.418.815,21

-3.000,00

-3.000,00

277.698,21

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 277.698,21

1.144.117,00 -3.000,00 1.141.117,00

1.421.815,21 1.418.815,21-3.000,00

residui presunti

previsione di cassa

277.698,21

previsione di competenza
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del Giunta Comunale del __/__/____ n. ___

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

776.583,15

3.357.881,10 5.400,00 -5.000,00 3.358.281,10

4.134.464,25 5.400,00 -5.000,00 4.134.864,25

previsione di competenza

776.583,15

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma

Titolo 1 Spese correnti 0,00

59.266,59

97.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

32.266,59

97.000,00

-27.000,00

0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00

59.266,59 -27.000,00 32.266,59

97.000,00 97.000,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

MISSIONE 20 Fondi e accantonamentiTotale residui presunti

previsione di cassa

0,00

1.084.930,48 -27.000,00 1.057.930,48

97.000,00 97.000,00

previsione di competenza

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 469.459,00 -11.000,00

residui presunti

-38.000,00469.459,00

4.329.094,66

32.872.402,47 33.330.861,47

4.329.094,66

previsione di competenza 29.531.238,29 29.962.697,29

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 469.459,00 -11.000,00

469.459,00 -38.000,00

4.329.094,66

29.531.238,29

32.872.402,47

4.329.094,66

29.962.697,29

33.330.861,47

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Tit. 1

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

Tit. 7

Tit. 9

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 7

1

2

3

4

2019

0,00

0,00

29.531.238,29

0,00

2018

2018 2020 Cassa

2018 2019 2020 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2018 2019 2020 Cassa

13.624,00

17.835,00

480.335,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Loano

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

480.335,00

0,00

431.459,00

58.459,00

400.000,00

0,00

458.459,00

0,00

0,00

0,00

431.459,00

21.876,00

453.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

2020

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.696.248,13 25.075.834,11

25.075.834,11

15.000,00

0,00

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 

passivo

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione

15.000,00

0,00

29.962.697,29

2018

15.000,00

2019

25.696.248,13

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 15.000,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

480.335,00

Aumento passivo 480.335,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

RIEPILOGO DELLE SPESE

2019

0,00

48.876,00

0,00

TOTALE : 431.459,00

0,00

0,00

0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Tit. 2

31.459,00

0,00

431.459,00

Spese Correnti

400.000,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 

passivo
480.335,00

Aumento attivo 431.459,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

17.835,00

0,00 400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in Entrata 0,00

Entrate in conto capitale 400.000,00

Entrate Extratributarie

13.624,00

0,00

Entrate Tributarie
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