
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale     
n° 23  del   31 luglio 2017 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019. Progetto per il 

ripristino della sentieristica di collegamento Mazzicanino sorgente Tufarazzo. 

L’anno Duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:40 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

  Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò X 

MARADEI Pasquale X 

ZICARI Emilia Antonella X 

SEVERINO Biagio Angelo X 

FORTE Sonia X 

BERARDI Roberto X 

DI LUCA Leonardo X 

MARRONE Rocco Antonio X 

VACCA Maria Anna X 

VERBICARO Vincenzo X 

FILOMENA Maria Teresa X 

SELVA Ivan X 

AMATO Vincenzo  X 

Sono Giustificati (Art.289 Del T. U. L. C. P. 4 Febbraio 1915, N.148), I 

Signori Consiglieri: Zicari Emilia Antonella, Filomena Maria Teresa, Selva Ivan. 

Presenti  n°  10 

Assenti   n°  03 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco.

 Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Rosina Vitale, la seduta è pubblica.

 Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente,

sono stati acquisiti i pareri necessari.



Premesso che gli interventi sono riportati in parte integrale su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti del 

Consiglio Comunale. 

_______________________________________________________________________________________ 
AREA AFFARI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, e art. 147bis del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Lì, 25/07/2017 
IL COORD. AREA AFFARI FINANZIARI 

 f.to Gaetano Domenico CELANO 

_______________________________________________________________________________________ 

Il Sindaco fa presente che, nell’avviso dell'O.d.G.  è stato erroneamente scritto sorgente “Tufaro” invece di 

“Tufarazzo”. Intendiamo rendere fruibile quella zona, daremo inizio al progetto di forestazione, l'intenzione 

dell'Amministrazione è quella di produrre lavoro tramite società interinale. Dopo la seduta, ci sarà una 

Giunta per dare gli indirizzi all'Ufficio Tecnico per la realizzazione del progetto in economia; 

Premesso che, con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2017/2019; 

Che, con deliberazione C.C. n. 15 del 28/04/2017, è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 

2016; 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N.74 del 20.07.2017 ad oggetto: Progetto per il ripristino 

della sentieristica di collegamento Mazzicanino – Sorgente Tufarazzo. 

Dato Atto che per il finanziamento della spesa verrà richiesta la concessione di un mutuo di €. 98.000,00 alla 

Cassa Depositi e Prestiti 

Dato atto che le variazioni come dai prospetti allegati, modificano solo gli stanziamenti del bilancio 2017 e 

non anche per le annualità 2018 e 2019; 

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato entrata e spesa; 

Visto l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del 

D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi 

contabili applicati; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri: 

Marrone: sono felice per quello che stiamo facendo, sono fiducioso perché si crea una sinergia tra i 

turisti le attività turistiche. Sono fiducioso per questo progetto perché facciamo conoscere quella parte del 

territorio; 

Amato: quella zona merita di essere valorizzata, però, avrei preferito che venisse valorizzato il Monastero di 

Colloreto. Sindaco non si possono fare progetti di forestazione per il Monastero di Colloreto; 

Sindaco: non si possono fare progetti di forestazione per il Monastero di Colloreto, ma un normale progetto 

di Opere Pubbliche; 

Verbicaro: mi associo alle osservazioni fatte dal consigliere Amato. Politicamente avrei valutato 

diversamente se fosse prioritario, anche se sono d'accordo. Mi auguro che sia positivo, che valorizzi alcune 

aree. Accolgo quanto detto dal Sindaco di abbassare i toni e lavorare per la collettività. Per motivazioni 

politiche ho qualche difficoltà a condividere di assumere un mutuo. Ho espresso i dubbi per la scelta; 

Maradei: molte volte non si riesce a capire quello che si vuole. Se si accede alla sorgente, l'investimento è 

doppio, discorso acqua potabile ed irrigazione; 

Severino: è una variazione che va verso la cittadinanza. Lo dicevo qualche anno fa che quei luoghi devono 

essere valorizzati. Questa Amministrazione è riuscita ad avere opere di compensazione, sono orgoglioso di 

dare un voto favorevole a questa variazione; 



 

Berardi: quest’intervento tratta più argomenti. Ripristinare a monte la sentieristica. Andare verso gli Enti 

sovracomunali per chiedere interventi finanziari per la realizzazione del Progetto; 

Verbicaro: ringrazio per i chiarimenti dati. Penso che i soldi sono pochi, il mio giudizio rimane sospeso fino 

a quando non è presentato un progetto esecutivo. Mi auguro che questo progetto vada avanti; 

Amato: mi astengo; 

Sindaco: conclude gli interventi; 

Dichiarazione di voto: 

Marrone: il gruppo insieme per Morano esprime voto favorevole; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Amato,Verbicaro);     

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni del bilancio di previsione 2017/2019 e 

del DUP 2017/2019 come risultanti dagli allegati entrata e spesa al presente provvedimento  

2. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri stabiliti dall’art. 162 

del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

3. di dare atto che per il finanziamento della spesa verrà richiesta la concessione di un mutuo di 

€.98.000,00 alla Cassa Depositi e Prestiti  

Successivamente;  

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Amato,Verbicaro);   

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere 

prosieguo degli atti conseguenti.  

Alle ore 22:30 la seduta è sciolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 23

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

65.132,83 65.132,83

209.804,15 209.804,15

82.548,28 82.548,28

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

6 Accensione prestitiTITOLO

94.817,64

0,00 98.000,00

94.817,64 98.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

98.000,00

192.817,64

Tipologia 0300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 94.817,64

TITOLO 6 Accensione prestitiTotale residui presunti

previsione di cassa

94.817,64

0,00 98.000,00 98.000,00

94.817,64 98.000,00 192.817,64

previsione di competenza

94.817,64

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 98.000,00

residui presunti

98.000,00

94.817,64

94.817,64 192.817,64

94.817,64

previsione di competenza 357.485,26 455.485,26

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 98.000,00

98.000,00

1.673.807,57

6.278.898,85

7.892.122,66

1.673.807,57

6.376.898,85

7.990.122,66

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Morano Calabro

Allegato all'Atto CC n° 23 del 31/07/2017

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

94.817,64

98.000,00

98.000,00

98.000,00

192.817,64

2017
6 0300 00100 Accensione prestiti / Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / Finanziamenti a medio

lungo termine (cassa)

TOTALE:
98.000,00

2017

(cassa)

98.000,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118 - Allegato 8

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___

Rif. delibera del CC del 31/07/2017 n. 23

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 9.806,38 9.806,38

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 209.403,07

214.280,00

423.683,07

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

312.280,00

521.683,07

98.000,00

98.000,00

209.403,07

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 209.403,07

214.280,00 98.000,00 312.280,00

423.683,07 521.683,0798.000,00

residui presunti

previsione di cassa

209.403,07

previsione di competenza

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale residui presunti

previsione di cassa

209.403,07

214.280,00 98.000,00 312.280,00

423.683,07 98.000,00 521.683,07

previsione di competenza

209.403,07

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 98.000,00

residui presunti

98.000,00

209.403,07

423.683,07 521.683,07

209.403,07

previsione di competenza 224.086,38 322.086,38

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 98.000,00

98.000,00

1.193.733,37

6.278.898,85

7.887.473,37

1.193.733,37

6.376.898,85

7.985.473,37

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Morano Calabro

Allegato all'Atto CC n° 23 del 31/07/2017

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

214.280,00

423.683,07

98.000,00

98.000,00

312.280,00

521.683,07

2017
08 01 2 Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Urbanistica e assetto del territorio / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
98.000,00

2017

(cassa)

98.000,00

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina




