
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67  reg.

Data 28.11.2015 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4/2015-

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE  alle ore 11.00 
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: Nucci - Giuriola /
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 e 
riferisce che la presente variazione al bilancio 2015 ha i contenuti di 
quanto già detto nella comunicazione: infatti il bilancio risulta in perfetto 
equilibrio ed inoltre è stato possibile pagare 450.000, 00 euro per gli 



investimenti, che è una somma significativa per il Comune di San Venanzo. Si 
rendono disponibili, con questa variazione € 30,000,00 per le manutenzioni 
straordinarie;

l Ragioniere Dott. Tonelli precisa che l'assestamento di bilancio è stato 
approvato  nella  seduta  precedente  del  Consiglio  Comunale,  la  presente 
variazione consiste nella sistemazione degli ultimi contributi concessi ed 
alcuni incassi già registrati;

Il  Consigliere  S.  Posti  si  complimenta  con  il  Sindaco  e  con  l'Ufficio 
Ragioneria per avere raggiunto risultati di equilibrio di bilancio e per 
avere acquisito una somma considerevole per gli investimenti a fronte delle 
difficoltà denunciate da quasi tutti i Comuni;

Il  Consigliere  I.  Germani  dichiara  che  è  cosa  positiva,  nel  contesto 
nazionale  che  segnala  grandi  difficoltà  economiche  per  i  Comuni,  che  il 
Comune di San Venanzo riesca a fare investimenti.

• Visto l’art. 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000;
• Visto il vigente regolamento di contabilità;
• Vista  la  Delibera  C.  C.  n°  41  del  26.06.2015  di  approvazione  del 

bilancio 2015;
• Vista la necessità di allocare in bilancio due contributi assegnati 

rispettivamente dall Regione dell'Umbria e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Orvieto, nonchè delle risorse già incassate;

• Vista la necessità di effettuare degli storni di fondi fra capitoli 
della spesa e aggiornare l' annualità 2016 del Bilancio;

• Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
• Con voti favorevoli 8 – Contrari 1 (Scafati);

DELIBERA 

• Di effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2015 riportate 
nell’allegato A (prog. 150) che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; - in atti - 

• Di dare atto che dopo le attuale variazione i totali per titoli del 
bilancio 2015 sono i seguenti:

AVANZO DI AMMIN. 81.600,00

F.P.V. Parte corrente 129.090,33

F.P.V. Parte capitale 29.833,01

ENTRATE SPESA

TITOLO I 1.552.389,52 1.851.218,61

TITOLO II 110.133,76 470.909,93

TITOLO III 132.626,00 424.621,00

TITOLO IV 411.076,92 781.033,00



TITOLO V 300.000,00

TITOLO VI 781.033,00

TOTALE GENERALE 3.527.782,54 3.527.782,54

• Di dare atto che l'esercizio 2016 del Bilancio viene così variato:

Entrate cap 247 

Piano finanziario dei conti 21121 + € 5.000,00

TOTALE + € 5.000,00

• Spese

cap 700 CC 620 Piano finanziario dei conti 1.3.2.15.999 M 5 P 2 + € 5.000,00

cap 760 CC 570 Piano finanziario dei conti 1.3.2.15.1 M 4 P 6 + € 4.350,00

cap 150 CC 560 Piano finanziario dei conti 1.3.1.2.2 M 4 P 6 - € 4.350,00

TOTALE + € 5.000,00

• Di dare atto che la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 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 e con il seguente esito:

  Con voti favorevoli 8 – Contrari 1 (Scafati);

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     03.12.2015

Il Segretario Comunale

                       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  03.12.2015 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 Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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