
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60  reg.

Data 25.11.2013 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2013 -   

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTICINQUE  del   mese   di   NOVEMBRE alle  ore  18.15 
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
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre, Sciri - 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca 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 riferisce:
siamo  ad  approvare  l’assestamento  di  bilancio  a  pochi  giorni  dall’approvazione  del  bilancio 
medesimo, tutto questo dovuto alle incertezze normative causate dal governo; ancora, incertezza per 
la 2^ rata dell’IMU regna sovrana. Ringrazia il ragioniere capo dott. Tonelli per la disponibilità e 
competenza con la quale ha redatto i  documenti contabili. Nell’assestamento ci siamo attenuti  ad 
un principio di “prudenza” .

Il Dott. R. Tonelli riferisce in merito al fondo di solidarietà comunale anno 2013. L’entità del fondo 
è stata comunicata dal Ministero dell’Interno da pochi giorni anche se il decreto ministeriale non è 
stato  ancora  firmato  né  pubblicato  in  G.U.  L’importo  assegnato  non  ancora  definitivo  perché 
soggetto ad ulteriore verifica che sarà fatta solo in seguito all’effettivo incasso dell’IMU 2013. Per 
tal motivo il Ragioniere ha proposto alla Giunta di congelare parte dei fondi allocati nel settore 
viabilità fino alla conoscenza dell’esatto importo che verrà comunicato dal Ministero dell’Interno.

Il consigliere M. Mariani nel preannunciare il voto contrario riferito alle considerazioni sul bilancio, 
nota con piacere che l’ufficio ragioneria  – tributi  si sta adoperando con tenacia  per il  recupero 
dell’ICI. Si approvano i piccoli interventi sulla viabilità, ma occorrerebbe intervenire anche sulla 
strada di Ospedaletto, di San Vito in Monte ed altre.

Il Sindaco Presidente precisa che gli accertamenti sono  già da lungo tempo un fiore all’occhiello di 
San Venanzo. Rispetto alla viabilità rivendica una politica dove l’Amministrazione annualmente ha 
predisposto interventi sulle strade quali Civitella, San Marino, sistemazione di tratti già asfalti in 
San Venanzo capoluogo, isola di Collelungo.

Il consigliere G. Servoli   comunica che l’unico modo per le manutenzioni straordinarie senza i co-
finanziamenti è accedere ai fondi del PSR.

- Visto l’art. 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Vista la Delibera C. C. n° 52 del 25.09.2013 di approvazione del bilancio 2013;

- Vista la necessità di verificare ed adeguare la disponibilità di tutte le voci di entrata e di 

uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

- Con voti favorevoli 8 – n. 3 contrari (Fattorini, Mariani, Pambianco)

DELIBERA

• Di effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2013 riportate nell’allegato A (prog. 140) 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (in atti)

• Di dare atto che dopo le seguenti variazioni i totali per titoli del bilancio 2013 sono i seguenti:

AVANZO DI AMMIN.     325.197,50



  ENTRATE       SPESA

TITOLO I   1.824.677,91 2.429.244,57
TITOLO II      257.238,35    547.237,00
TITOLO III      137.517,81    412.887,00
TITOLO IV      544.737,00    451.033,00
TITOLO V      300.000,00
TITOLO VI      451.033,00

TOTALE GENERALE   3.840.401,57 3.840.401,57

• Di  dare  atto  che  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2013/2015  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 ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del 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   Francesca VALENTINI                                    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 05.12.2013

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  05.12.2013 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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