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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/03/2015 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome
BACCHETTA LUCIANO

Funzione

P

A

Cognome e Nome

Funzione

P

Sindaco

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

NARDONI STEFANO

Presidente Consiglio

X

DUCA FABRIZIO

Consigliere

X

PAZZAGLIA DAVIDE

Vice Presidente Consiglio

PULCINELLI STEFANO

Consigliere

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

ALUNNO ALESSANDRO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

X

TOFANELLI VINCENZO

Consigliere

X

MARAGHELLI MANUEL

Consigliere

CELESTINI RICCARDO

Consigliere

X

BUSATTI SANDRO

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MANCINI VALERIO

Consigliere

X

GATTICCHI GIONATA

Consigliere

X

CUCCARONI LUCA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SPAPPERI BRUNA

Consigliere

X

SEVERINI MAURO

Consigliere

X

COLOMBO ROBERTO

Consigliere

X

MEARELLI MARCO

Consigliere

X

BRAGANTI CRISTIAN

Consigliere

X

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

X

X

X

Sono nominati scrutatori i Signori: Gatticchi, Braganti, Busatti.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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documento cartaceo firmato autografo.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2015: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
SERVIZI IN AREA NATURALE: PARCO DI RIGNALDELLO IN ZONA S.I.C. (SITO DI
INTERESSE COMUNITARIO). CONFERMA VARIAZIONE DI BILANCIO ED ISCRIZIONE
DATI CONTABILI IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2015.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/03/2015.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore ALCHERIGI MAURO
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/2/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dell’investimento “Centro servizi in area naturale. Realizzazione di un
centro servizi nel parco di Rignaldello in Zona S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario). P.S.R. Regione
Umbria 2007-2013.”
- contestualmente all’atto di cui sopra è stata assunta una variazione al bilancio in esercizio provvisorio
2015, per l’iscrizione delle poste contabili connesse all’investimento in questione finanziato per l’intero
importo dal Gruppo Animazione Locale Alta Umbria S.r.l. a valere su fondi di provenienza europea, con
esclusione tuttavia della quota dell’IVA, per un totale di € 144.519,39, di cui € 13.923,17 per IVA.
Visti gli art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), art. 166 (Fondo di riserva) del D.lgs.
267/2000 nonché il punto 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(allegato al D.Lgs. 118/2011) che prevede la particolare disciplina delle variazioni in esercizio
provvisorio.
Viste le motivazioni per gli aspetti contabili poste alla base della deliberazione di Giunta suddetta le quali
di seguito integralmente si riportano:
“Rilevato che:
- l’entrata derivante dal contributo di cui al presente atto è vincolata alla specifica realizzazione
dell’intervento per il quale è pertanto indispensabile procedere con immediatezza all’approvazione del
progetto esecutivo al fine di presentarlo all’ente erogante e consentire l’avvio delle procedure per
l’affidamento dei lavori;
- i lavori di cui alla presente deliberazione possono essere considerati urgenti in quanto richiedono la
loro immediata attivazione ed una veloce rendicontazione all’ente erogatore, pena la perdita del
finanziamento e la conseguente rinuncia ai fondi resisi disponibili, con danno grave per il Comune
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- le somme per il progetto in questione possono essere pertanto allocate contabilmente nel bilancio in
esercizio provvisorio con opportune variazioni al medesimo ed assunte in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con il presente atto che sarà sottoposto a successiva ratifica del Consiglio Comunale.”
Visto inoltre il dispositivo della medesima deliberazione nella parte contabile che, parimenti, si riporta:
“Di disporre, per le somme a valere sul progetto in questione, l’allocazione contabile nel bilancio in
esercizio provvisorio variando il medesimo in via d’urgenza con il presente atto e sottoponendo a
successiva approvazione del Consiglio Comunale, secondo gli schemi (A e B) allegati alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto, che, sussistendone i presupposti di
urgenza, la parte del cofinanziamento a carico dell’ente, è finanziata attraverso prelievo dal fondo di
riserva.”
Ritenuto di condividere i sopra riportati contenuti del deliberato e le motivazioni addotte nella
deliberazione in questione, facendoli propri e, in particolare, riconosciuti, con riferimento all'atto adottato
dall'organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, già indicati nella suddetta deliberazione;
Ai sensi della citata vigente normativa;
Verificato il permanere degli equilibri del bilancio in esercizio provvisorio a seguito delle variazioni
proposte;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla conferma della variazione di bilancio assunta con la
deliberazione della Giunta n. 34 del 26/2/2015;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e i relativi allegati e decreti attuativi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma
1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti 22 – favorevoli 17 – contrari 2 (Busatti, Sassolini) – astenuti 3 (Mancini, Colombo, Braganti);
Delibera
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di confermare la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/2/2015, esecutiva ai sensi di legge,
la quale, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di confermare, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel citato atto,
che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che l’intervento oggetto della deliberazione di Giunta comunale sarà inserito inoltre quale
opera di investimento dell’Ente, nel Documento Unico di Programmazione 2015-2017 per l’anno 2015, in
corso di elaborazione, considerato che, visti i tempi ristretti concessi dall’ente finanziatore esso sarà
concluso nel corrente anno.
Ed inoltre:
Il Consiglio Comunale
Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti 22 – votanti 22 – favorevoli 17 – contrari 2 (Busatti, Sassolini) – astenuti 3 (Mancini, Colombo,
Braganti);
Delibera
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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