
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  reg.

Data 25.09.2014 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3/2014 -

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  alle 
ore 17.05 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA  X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO  X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  9 Assenti  n. 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Germani, Scafati 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                       F.to R. Tonelli 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno 
dando la parola al Rag. R. Tonelli;



Il Rag. R. Tonelli espone il quadro giuridico normativo che ha inciso sulla 
gestione del bilancio 2014. La variazione attiene in parte alla allocazione 
in bilancio: del fondo di solidarietà comunale trasferito dallo stato, il 
finanziamento con risorse di bilancio comunale per il cofinanziamento delle 
garanzie  per  la  piccola  e  media  impresa  e  da  ultimo,  la  sistemazione 
contabile di alcuni contributi concessi dalla Regione Umbria;

Il  Sindaco  Presidente sottolinea  la  gestione  oculata  della  precedente 
amministrazione  che  approvando  il  bilancio  prima  del  rinnovo  elettorale 
amministrativo, ha consentito a questa Amministrazione di operare da subito. 
Inoltre pone l'attenzione sullo sforzo nel reperire risorse finanziarie per 
cofinanziare con Gepafin spa le piccole e medie imprese;

Il  Rag.  R.  Tonelli segnala che si è in attesa dell'emanazione del D.M. 
relativo alla nuova classificazione dei comuni montani. Nel caso in cui il 
Comune di San Venanzo perda la qualificazione di Ente Montano, i contribuenti 
dovranno pagare l'IMU sui terreni, mentre la dotazione del F.S.C. subirà una 
riduzione. Tale evenienza potrebbe portare a delle problematiche finanziarie 
relative al bilancio corrente;

Il  Consigliere R. Giuriola chiede il perché del risparmio sulla scuola, i 
servizi idrici e telefonici;

Il Rag. R. Tonelli chiarisce che c'è stata una razionalizzazione dei servizi 
senza  incidere  sulla  loro  qualità;  es:  sono  state  tolte  le  utenze 
dell'edificio della vecchia scuola media a seguito dell'accorpamento del polo 
scolastico;

Il  Sindaco Presidente precisa che nell'ambito della razionalizzazione delle 
spese quest'anno si utilizzano due pulmini rispetto ai 3 usati negli anni 
precedenti.  In  tal  modo  c'è  il  risparmio  nell'aver  recuperato  ad  altri 
servizi un autista nonché il risparmio nelle spese vive per la diminuzione di 
un  automezzo;  tale  operazione  è  stata  possibile  previa  disponibilità  di 
alcune famiglie che hanno accettato di trasportare autonomamente i propri 
figli, per quest'ultimi si prevede di erogare un contributo;

• Visto l’art. 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000;
• Visto il vigente regolamento di contabilità;
• Vista la Deliberazione C. C. n° 31 del 09.04.2014 di approvazione del 

bilancio 2014;
• Vista la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito 

del  ricalcolo  del  Fondo  di  solidarietà  Comunale  anni  2013  e  2014, 
dell’assegnazione  di  contributi  di  parte  corrente  a  destinazione 
vincolata da parte della Regione dell’Umbria, nonché adeguare alcuni 
stanziamenti delle spese correnti e delle spese in conto capitale;

• Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
• Con voti favorevoli n. 9 – contrari 0 – astenuti n. 2 (Nucci, Giuriola)
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• Di effettuare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2014 
secondo quanto analiticamente dettagliato nell’allegato (prog. 155);(in 
atti)

• Di dare atto che la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e 
il  Bilancio  pluriennale  vengono  modificati  contabilmente  nei  soli 
importi contenuti nella presente deliberazione;

• Di  dare  atto  che  sono  rispettati  il  pareggio  di  bilancio  e  gli 
equilibri interni di bilancio;

• Di trasmettere tale atto al tesoriere dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Altresì, con separata votazione palese con il seguente esito:

favorevoli n. 9 – contrari 0 – astenuti n. 2 (Nucci, Giuriola)

dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.

 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   14.10.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  14.10.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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