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  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  86
del Registro

Oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 
267/2000.
 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventotto del mese di  Novembre alle ore  15:45 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di 2^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l' Vice Presidente  SAMANTHA MERCADANTE  in qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente NO
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere SI
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere SI
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere NO

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere NO
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
19) VALIA CARMELA Consigliere SI
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere SI
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere SI
23) FIORILLO MARIA Consigliere SI
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
25) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere NO
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
31) TOMAINO ROSARIO Consigliere SI
32) ARCELLA RAFFAELE Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 28 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:BELLANTONI-LOMBARDO-MANDUCA-RIGA-FRANZE'-
PASCALE-MACRI'-SETTE
La seduta è Pubblica
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E' altresì presente il Presidente del Collegio dei  Revisori Dr. Ruoppolo.

Il Presidente

Pone in discussione le proposte n., 37  avente ad oggetto “ Variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020, ai  sensi  dell'art . 175 del  D.Lgs 267/2000 , presentato dal 
Dirigente del Settore 8  Bilancio Affari Finanziari”:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale 22 in data 26/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020;

con delibera di Giunta Comunale n. 123 in data 05/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2018/2020, assegnando le relative risorse ai responsabili di spesa;

con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/07/2018 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio, 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 e ricognizione dei programmi, ai sensi degli artt. 175,comma 8 e 
193 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che disciplina le modalità di approvazione delle variazioni al bilancio di 
previsione ed in particolare:

-  il comma 2 che disciplina: “ le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle 
previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 

- Il comma 3 prevede che:” Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 
ciascun anno:

    a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

 b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito 
di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal 
principio applicato della contabilità finanziaria;

 c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti;

 d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

  e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

  g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente”.

Ritenuto che tale tipologia di variazione sia di competenza del Consiglio Comunale, in quanto non rientrante tra 
quelle previste, ai commi 5-bis e 5-quarter dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
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CONSIDERATO che si rendono necessarie alcune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, in particolare:

-Dal lato delle entrate è stato necessario incrementare lo stanziamento avendo ricevuto alcuni finanziamenti con 
specifica destinazione, in particolare, il contributo per il progetto S.P.R.A.R, il cui stanziamento in bilancio è stato 
aumentato sia in entrata che in uscita;

-Si è reso necessario adeguare lo stanziamento in entrata ed in uscita, delle contravvenzioni al codice della strada, 
vincolando il 50 % coì come previsto dall'art. 208 del CdS;

- E' stato necessario prevedere i capitoli per la gestione delle somme che i Comuni devono versare quale quota di 
compartecipazione alle spese del distretto socio-assistenziale;

- E' stato previsto un capitolo di entrata per il rimborso per il  personale a comando;

-Vista la nota dell'ufficio tributi prot. n. 55433 del 15.11.2018, con la quale è stato trasmesso il prospetto analitico 
delle somme che l'Ente dovrà introitare come maggior IMU volontaria entro Dicembre 2018 è stato necessario 
adeguare lo stanziamento del rispettivo capitolo di entrata;

-Vista la nota dell'ufficio tributi prot. n. 56117 del 20.11.2018 con la quale si comunica che l'ammontare della lista 
di carico del servizio idrico integrato per l'anno 2018 è diminuita rispetto al dato previsionale dell'importo di € 
160.000,00, si ritiene in via prudenziale, di diminuire l'entrata corrispondente per l'esatto importo ed il FCDE in 
percentuale rispetto all'accantonamento previsto in sede di bilancio di previsione 2018/2020; 

Vi è stata la necessità anche di adeguare gli stanziamenti di spesa, sia in aumento che in diminuzione, in base alle 
esigenze sopravvenute  ed in particolare:

- Vista la nota prot. n. 54564 del 12.11.2018 del Settore 4  Urbanistica  e territorio,  in cui è stata prevista 
in bilancio la spesa per incarichi professionali, necessari per il proseguo dell'iter del PSC e del piano 
spiaggia;

- Sono stati diminuiti una serie di capitoli afferenti a spese correnti; 

- E' stata prevista la spesa per la gestione del servizio civile;

- Vista la nota  prot. n. 56742 del 23.11.2018 a firma del R.U.P. Arch. Claudio Decembrini, con la quale si 
comunica un ampliamento dei punti luci della pubblica illuminazione di Vibo città e frazioni e che per gli 
anni 2018, 2019 e 2020, dovrà essere incrementato il capitolo di spesa di gestione della pubblica 
illuminazione al fine di far fronte anche al maggior consumo, e ritenuto, che per gli anni a venire appare 
necessario procedere ad una complessiva valutazione dell'impianto, al fine di conseguire un risparmio di 
spesa, anche sui nuovi punti luce,  gestendo gli stessi eventualmente, anche tramite piattaforma Consip;

Considerato che ad oggi non si hanno notizie certe di eventuali finanziamenti per la gestione dell'asilo nido 
comunale, si rende necessario, per non interrompere il servizio l'adeguamento della spesa al fine di garantire 
l'apertura dell'asilo per tutto l'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 61 del 30.07.2018 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in favore 
della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.E del D.Lgs. 267/2000, per la tariffa di conferimento 
RR.SS.UU. 2016;

Dato atto che con il fornitore suddetto è stata siglata una rateizzazione per il pagamento rateale in cinque anni;

Considerato, anche alla luce dei nuovi orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Sent. N. 
21/2018, che “ tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa” e, 
pertanto, sia necessario prevedere la somma riconosciuta come debito fuori all'interno dei tre anni previsti 
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dall'art. 194, comma 2 ed in particolare nell'anno 2020, attraverso una riduzione delle spese correnti ed un 
aumento delle entrate derivanti dall'Imu, la quale si prevede aumenterà sensibilmente una volta approvato 
definitivamente il Piano strutturale comunale;

Visto l'allegato A relativo alla variazione al bilancio di previsione per le annualità 2018/2020;

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del d. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 
equilibri di bilancio;

Dato atto che la presente variazione, sarà trasmessa all'Organo di Revisione, in quanto essendo di competenza 
del Consiglio comunale ai sensi del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo suddetto;
 
Propone al Consiglio comunale l'adozione del presente provvedimento;

     IL DIRIGENTE
D.ssa Adriana teti

VISTA la proposta su riportata del Dirigente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti……………………….

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020,  
così come riportata nel prospetto (Allegato A) .

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio non risulta negativo.

3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale ai sensi del citato art. 
175 del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 ;

5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

6) Di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 
del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte, il Bilancio di previsione 2018-2020 presenta 
pareggio finanziario di competenza e che vi è il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

7)di assegnare le risorse conseguenti alle variazioni di cui all'Allegato A), ai responsabili dei servizi e dei centri di 
costo interessati, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita variazione di PEG adottata 
dalla Giunta Comunale conseguentemente alla presente;

8)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
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267/2000.

_______________________________________________________________________________________

  Il Presidente concede la parola all'Assessore Macrì'per relazionare in merito;

Conclusa la relazione, il Presidente apre la discussione;

Intervengono i consiglieri Luciano, Policaro e pone delle domande al Sindaco;

Il Sindaco e l'Assessore Franzè forniscono chiarimenti;

Gli interventi continuano con i consiglieri Contartese e Russo;

Continuano a fornire chiarimenti gli assessori Franzè , Riga e Macrì  ;

Il Presidente,  non registrando altri interventi, pone ai voti per appello nominale, come 
richiesto dai consiglieri Russo, Massaria e Luciano, l'approvazione della proposta n. 37 
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2018/2020, ai  sensi  dell'art . 
175 del  D.Lgs 267/2000 “

Il Presidente,   domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e 
corredata dai necessari pareri.

Il Segretario da risposta affermativa;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 25 + Sindaco 26

Voti favorevoli 15 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Muratore, Arcella, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Polistina, Servelli, De Lorenzo, Valia, Falduto S., Schiavello);
Voti contrari 11 (Luciano, Policaro, Palamara, Gioia, Lo Bianco, Mercadante,  Cutrullà, 
Russo,   Massaria,Contartese, Pilegi),  pertanto con 15 voti favorevoli e 11 contrari viene 
approvata la proposta n. 37avente ad oggetto Variazione al  bilancio di  previsione 
2018/2020, ai sensi dell 'art. 175 del D.Lgs 267/2000 ;

Si dà atto  che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri 
Luciano,  e  Contartese;

Si dà  atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale 
sulla HOME del Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

                                IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la proposta su riportata del Dirigente;
 
Sentita la relazione dell'Assessore;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il  parere favorevole espresso dal collegio dei revisori prot.n. 57134 del 26.11.2018;

Con la seguente votazione, espressa per appello nominale, che ha riportato il seguente 
risultato:

Voti favorevoli 15 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Muratore, Arcella, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Polistina, Servelli, De Lorenzo, Valia, Falduto S., Schiavello);
Voti contrari 11 (Luciano, Policaro, Palamara, Gioia, Lo Bianco, ercadante,Cutrullà, 
Russo,   Massaria,Contartese, Pilegi);

                                                          D E L I B E R A 

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione 2018 - 2020,  così come riportata nel prospetto (Allegato A) .

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il 
fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale 
ai sensi del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di 
Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 ;

5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, 
ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

6) Di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio 
preventivo, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni 
proposte, il Bilancio di previsione 2018-2020 presenta pareggio finanziario di competenza 
e che vi è il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

7)di assegnare le risorse conseguenti alle variazioni di cui all'Allegato A), ai responsabili 
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dei servizi e dei centri di costo interessati, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, con apposita variazione di PEG adottata dalla Giunta Comunale 
conseguentemente alla presente;

8)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

                   
Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N.  25
VOTANTI             N.  26
FAVOREVOLI     N.  15
ASTENUTI           N.   11

Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                 DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs 
n. 267/2000
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 23/11/2018 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 23/11/2018 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto
Il Consigliere del Consiglio

f.to  SAMANTHA MERCADANTE
Il Segretario Generale

f.to DOTT. MICHELE FRATINO
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E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 28/11/2018, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 28/11/2018 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO


