
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
        Piero Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 18 del 31.10.2016 
 

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
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con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Piero Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 

 

 

 



 

Presenti n.  9     Assenti n. 2 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali; 

PREMESSO CHE: 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 
novellato dal D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 
salve le  fattispecie previste dallo stesso comma; 

 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 
2, del TUEL; 

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio n. 6 del 30.04.2016 di approvazione del bilancio 
di previsione 2016/2018 e relativi allegati; 

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio n. 14 del 29.07.2016 di assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri; 

CONSIDERATO che si rende necessario modificare alcuni stanziamenti delle partite di giro, in 
entrata e in spesa, di cui al seguente prospetto: 

 

ENTRATA/DESCRIZIONE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
IN + 

PREVISIONE 
ATTUALE 

Titolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro 
Tipologia 100 entrate per partite di giro 
Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 
Codice capitolo 220/32/1 
Ritenute erariali lavoro dipendente 
 

30.000,00 40.000,00 70.000,00 

SPESA/DESCRIZIONE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
IN + 

PREVISIONE 
ATTUALE 

Missione 99 servizi per conto terzi 
Programma 01 servizi per conto terzi e partite di giro 
Titolo 7 servizi per conto terzi e partite di giro 
Macroaggregato 701 uscite per partite di giro 
Codice capitolo 13540/4/1 
Ritenute erariali lavoro dipendente 

 

30.000,00 40.000,00 70.000,00 

 

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 
comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B) “variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, C.2 e 97, C.4b, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, ai sensi degli art. 13 e 15 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la variazione al 
bilancio di previsione 2016/2018 riguardante alcuni stanziamenti delle partite di giro, in 
entrata e in spesa, come dal seguente prospetto: 

 

ENTRATA/DESCRIZIONE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
IN + 

PREVISIONE 
ATTUALE 

Titolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro 
Tipologia 100 entrate per partite di giro 
Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 
Codice capitolo 220/32/1 
Ritenute erariali lavoro dipendente 
 

30.000,00 40.000,00 70.000,00 

SPESA/DESCRIZIONE PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
IN + 

PREVISIONE 
ATTUALE 

Missione 99 servizi per conto terzi 
Programma 01 servizi per conto terzi e partite di giro 
Titolo 7 servizi per conto terzi e partite di giro 
Macroaggregato 701 uscite per partite di giro 
Codice capitolo 13540/4/1 
Ritenute erariali lavoro dipendente 

 

30.000,00 40.000,00 70.000,00 

 

 

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il Bilancio di previsione 2016-2018 e i 
relativi allegati e il DUP 2016-2018; 

3) Di dare atto che la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione non influisce sul 
permanere degli equilibri di bilancio; 

4) Di dare atto che la variazione in oggetto concerne capitoli appartenenti allo stesso centro di 
costo; 

5) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 
10, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche, “variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere”; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere. 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, 
la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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