
 

Comune di Motta Visconti 

Numero 

 

23 

Data 

 

22/05/2019 

Prot. 

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018 - I VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 

 

          Originale 

 
Seduta Ordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2019 addì 22 del mese di Maggio alle ore 18.40 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere SI 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018 - I 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 

 

    

Il Sindaco dà lettura del punto 4) all’ordine del giorno ad oggetto: “Applicazione avanzo di 

amministrazione Rendiconto 2018 – I variazione al bilancio di previsione 2019/2021”. 

  

Relaziona l’Assessore esterno dott.ssa Galati che ne spiega le ragioni. 

 

Il Consigliere Morici chiede il ritiro di questo punto dall’ordine del giorno perché l’urgenza non 

sussiste più in quanto già il bando prevedeva il termine del 31/05 per la conclusione dei lavori, 

inoltre, la Regione Lombardia, che ha appreso delle difficoltà dei comuni di concludere i lavori nel 

termine di cui sopra, concederà una proroga sia per la realizzazione che per la  rendicontazione, 

come da lettera pervenuta ed allegata alla presente. Chiede di lasciare alla prossima 

Amministrazione comunale la decisione sull’ applicazione dell’avanzo di amministrazione per la 

realizzazione degli orti. 

 

Il Sindaco replica che di ufficiale l’Amministrazione non ha ricevuto nulla. 

 

Anche la Consigliere Cazzola ribadisce quanto detto dal Consigliere Morici e sostenuto nella mail 

della dott.ssa Besana della Regione Lombardia, allegata, fermo restando che gli orti avrebbero 

dovuto essere realizzati entro il 31 maggio. 

 

Il Sindaco è dell’avviso di andare avanti comunque con l’approvazione del presente atto. 

 

Posta a votazione la proposta della Minoranza di ritirare il punto all’ordine del giorno, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 4 voti favorevoli e n. 9 contrari (De-Giuli, Marini, Conti, Possi, Maggi, Arsoni, Lodi Pasini, 

Maldifassi  e Doldi),  espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- Di non accogliere la proposta della Minoranza di ritirare il punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

 

Premesso: 

 

• che il Comune di Motta Visconti ha fatto richiesta, ed ottenuto, un contributo di Euro 10.000,00 

erogato dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli orti urbani, giusta comunicazione ns prot. n. 

4110 del 14/03/2019; 

• che la normativa  regionale prevede che i lavori per la realizzazione degli orti abbiano inizio entro il 31 

maggio del corrente anno; 



• che il progetto, approvato con atto della Giunta comunale n. 68 del 15 maggio 2019, dichiarato 

immediatamente eseguibile, presenta un quadro economico ammontante ad Euro 36.584,72; 

• che  il finanziamento della spesa è possibile parte col contributo regionale,  parte con oneri di 

urbanizzazione per Euro  10.000,00 e  per la parte restante con l’avanzo di amministrazione libero e 

destinato agli investimenti; 

 

Considerato che in data 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 

118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

 Richiamato l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli 

schemi di bilancio previsti  dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria;  

 

Dato atto che: 

 

• con deliberazione n. 17 del 27 marzo  2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021;  

 

• in data  odierna è stato approvato il Rendiconto 2018 con le seguenti risultanze: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 403.298,25

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 374.398,15

Fondi al 31/12/2018 per indennità di fine mandato 4.883,38

Totale parte accantonata (B) 379.281,53

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 7.432,00

Totale parte vincolata ( C) 7.432,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 1.683,21

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.901,51  

  

 

Richiamato il principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 punto 9.2, il quale individua la 

costituzione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione e disciplina i 

relativi utilizzi;  

 

Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, i fondi liberi dell’avanzo di 

amministrazione accertato possono essere utilizzati: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 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. 

 

Preso atto che il comma 3-bis dell’articolo 187, vieta di utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato 

nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate 

aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio; 



 

Ritenuto di dover effettuare una variazione di bilancio, che allo stato possiede i presupposti della 

indifferibilità e dell’urgenza pena la perdita del contributo, mediante l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione relativamente alla parte destinata agli investimenti per  € 1.683,21 e relativamente alla 

parte disponibile per  € 14.901,51 per un totale pari ad € 16.584,72  per finanziare il progetto di 

realizzazione degli orti urbani  come da quadro economico  del settore Gestione del Territorio – agli atti; 

 

Visto il prospetto delle variazioni al bilancio, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non 

pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.208/2015, commi da 707 a 734; 

 

Visto lo statuto comunale;  

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente;  

 

La Consigliere Cazzola dichiara che la Minoranza non parteciperà ala voto. 

 

Con n. 9 voti favorevoli  su n. 13 presenti e n. 9 votanti (la Minoranza non partecipa al voto), espressi per 

alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

1. Di applicare al bilancio di previsione 2019 una quota di avanzo  destinata agli investimenti per  € 

1.683,21 e una quota di avanzo disponibile per  € 14.901,51 per un totale pari ad € 16.584,72; 

 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, le variazioni di competenza e di 

cassa analiticamente indicate negli allegati. 

 

Di dare atto: 

 

• che con successiva deliberazione della Giunta comunale si provvederà all’adeguamento del 

PEG; 

• che in seguito alla presente variazione verrà variata la nota di aggiornamento al D.U.P. 

2019/2021; 

• che la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione garantisce il permanere degli 

equilibri di bilancio ed è coerente col conseguimento del saldo di competenza di cui ai commi  

819 e seg. dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019; 

• che  è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1, art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 

118/2011 riportante i dati di interesse del Tesoriere; 

• che copia del presente atto sarà trasmessa al Tesoriere comunale. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuto di dover provvedere con urgenza 

 

 

Con n. 9 voti favorevoli  su n. 13 presenti e n. 9 votanti (la Minoranza non partecipa al voto), espressi per 

alzata di mano,   

 



 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

32

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018 - I VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

2019

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/05/2019

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/05/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22/05/2019 
 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018 - I VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 28/05/2019 al 12/06/2019 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  07/06/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432


