N.10/2018

SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - VARIAZIONE N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
Nell’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio, convocato per le ore 11:00, si è
riunito il Consiglio Provinciale.
Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI
Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:
MOTTINELLI PIER LUIGI

PRESIDENTE

Presente

APOSTOLI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

BAZZANI ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

BENEDETTI NICOLETTA

CONSIGLIERE

Presente

BERTINI ISIDORO

CONSIGLIERE

Assente

BRESSANELLI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

Presente

CAPRA FABIO

CONSIGLIERE

Presente

FERRARI FILIPPO

CONSIGLIERE

Presente

GROLI GIANBATTISTA

CONSIGLIERE

Presente

MATTINZOLI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

Assente

PASINETTI RENATO

CONSIGLIERE

Presente

PELI DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

RAINERI GIANLUIGI

CONSIGLIERE

Assente

RATTI ANDREA

VICE PRESIDENTE

Presente

SCAGLIA DILETTA

CONSIGLIERE

Presente

VIVALDINI MARIATERESA

CONSIGLIERE

Presente

ZANARDINI MATTIA

CONSIGLIERE

Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - VARIAZIONE N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
Il Consiglio Provinciale
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Provinciale 24 aprile 2018, n. 7, è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
Con deliberazione del Consiglio Provinciale 24 aprile 2018, n.6, é stato approvato il Rendiconto
dell'esercizio 2017 che presenta un avanzo di amministrazione disponibile pari a euro
2.890.495,92;
Visti:
L’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “Con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione residui;
I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui“;
L' articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: “La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) Per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) Per il finanziamento di spese di investimento;
d) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) Per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla
base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello
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cui il rendiconto si riferisce”;
Preso atto che risulta necessario iscrivere, nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2018-2020, le
seguenti nuove spese correnti:
BILANCIO 2018 PARTE CORRENTE
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

DESCRIZIONE

IMPORTO

10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

2 - TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

1 – SPESE CORRENTI

TRASFERIMENTI A
FAVORE „AGENZIA
TPL DI BRESCIA

450.000,00

15 – POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

2 – FORMAZIONE
PROFESSIONALE

1 – SPESE CORRENTI

TRASFERIMENTI A
FAVORE CENTRO
FORMATIVO
PROVINCIALE “G.
ZANARDELLI“

750.000,00

1 – SERVIZI
ISTITUZIONALI
GENERALI E DI
GESTIONE

3 – GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

1 – SPESE CORRENTI

INTERVENTI A
FAVORE DEI COMUNI

1.000.000,00

Totale

2.200.000,00

da finanziare mediante applicazione al bilancio di previsione 2018, nella parte entrata, dell'avanzo di
amministrazione disponibile per un importo di euro 2.200.000,00 in quanto non é possibile il
finanziamento con maggiori entrate correnti o con economie di spesa corrente;
Considerato che, in relazione a quanto sopra esposto, è necessario variare le previsioni del Bilancio di
Previsione 2018-2020, come da allegato n.1;
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 26 aprile 2018 del Dirigente del
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 26 aprile 2018 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 3 maggio
2018 del Segretario Generale;
Con voti favorevoli e unanimi;
delibera
1. Di variare, come in premessa indicato, il Bilancio di Previsione 2018-2020 (allegato n.1).
2. Di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione.
Documento firmato digitalmente

N.10/2018

3. Di dare atto del permanere degli equilibri generali del Bilancio per l’Esercizio 2018-2020
(allegato n.2).
4. Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, i totali Entrata/Spesa del Bilancio 2018
variano da euro 333.783.624,78 a euro 335.983.624,78.
Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO
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