
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale  

n° 37  del  17 novembre 2017 

Oggetto: Variazione Bilancio Previsione Finanziaria 2017-2019 Utilizzo Proventi  

Concessioni Edilizie. 

L’anno Duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:55 

nella 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 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: Marrone Rocco Antonio, Selva Ivan, Zicari Emilia Antonella. 

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. 



_______________________________________________________________________________________ 

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. 

Si esprime parere favorevole
Lì, 13/11/2017 

IL COORD. AREA AFF. FINANZIARI 
f.to  Gaetano Domenico CELANO

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

agli atti del Consiglio Comunale. 

Relaziona il Sindaco: 

PREMESSO CHE, con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019; 

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; 
Considerato 
 che nel mese di agosto parte del territorio comunale è stato oggetto di incendi che

hanno danneggiato la struttura della Stella Cometa che domina l’abitato dalla cima di

località Ariella;

 che occorre ripristinare la struttura in ferro e l’impianto elettrico della predetta Stella Cometa;

 che la sopracitata Stella Cometa rappresenta, ormai, un icona per la collettività moranese

Richiamata la legge finanziaria 2016 che al comma 737 testualmente recita: “Per gli anni 

2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, 

comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per 

cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, 

nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.” 

Ritenuto destinare le somme riferite agli oneri di urbanizzazione alla manutenzione 

straordinaria del patrimonio comunale; 
Considerato che gli interventi di spesa oggetto della presente delibera di variazione di bilancio 

sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica imposti in materia di Pareggio del Bilancio; 

Visti gli artt. 42, comma 1, lett. b), e 175, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato ENTRATA e SPESA 

ed al pareggio di bilancio allegato B; 

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); 

Visti: il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nella versione in vigore dal 01/01/2015; il D.Lgs. n. 118/2011, 

siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; il 

vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri: Amato, Filomena, Sindaco, Berardi; 
Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Verbicaro, Filomena), contrari 0, resi per alzata di mano, 



 
DELIBERA 

 
di apportare al Bilancio di Previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. b), e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di competenza e di cassa riportate 

nell’allegato ENTRATA e SPESA alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

di precisare che con la variazione di cui sopra vengono garantiti: 

o il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali del Bilancio 2017-2019 allegato 
B); 

o il saldo positivo della cassa; 
 

Successivamente; 

 

Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Verbicaro, Filomena), contrari 0, resi per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 

 

Alle ore 22:14 la seduta è sciolta.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Comune di Morano Calabro 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2017) • Dati Aggiornati al 13/11/2017 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
STANZIATO 

. Arino 2017 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 65.132,83 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
(+) 209.804,15 

2020 quota finanziata da entrate finali) 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (da! 2020 quota finanziata da entrate 
(+) 0,00 

finali) 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 274.936,98 

8) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2,103,725,94 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 259,013,59 

D) Titolo 3 • Entrate extratributarie (+) 507,659,78 

E) Titolo 4. Entrate In e/capitale (+) 1,644.482,24 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzlone di attività finanziarie (+) 0,00 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI !1) (+) 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.707.402,90 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali) (+) 3.128,40 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (·) 102.102,86 

H4) Fondo contenzioso {destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (·) 0,00 

HS} Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3J (·) 2.344,10 

H) Titolo 1 - Snese correnti valide ai fini del saldi di finanza nubblica fH=H1+H2-H3-H4-H5) (.) 2.606.084,34 

11) Titolo 2 - Spese in e/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.922.091,13 

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
(+) 115.056,33 

finanziata da entrate finali) 

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in e/capitale m (·) 0,00 

14} Altri accantonamenti {destinS;ti a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (·) 0,00 

I) Tltolo 2. Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14) (·) 2.037.147,46 

L 1) Titolo 3 � Spese per incremento di attività finanziaria al netto de! fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L 1 + L2) (·) 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTl!11 (·) 0,00 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 24312012 <<> 146.586,73 

{N=A+B+C+D+E+F+G-H-1-L-M) 

STANZIATO STANZIATO 

Anno 2018 Anno 2019 

3,128,40 0,00 

115.056,33 0,00 

0,00 0,00 

118.184,73 0,00 

2,101,104,36 2,101,104,36 

123,857,66 123,827,66 

468,965,85 468,965,85 

9.424,693,31 1.918.441,10 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.379.765,51 2.385.857,70 

0,00 0,00 

123.661,17 145.861,23 

0,00 0,00 

2.344,10 2.344, 10 

2.253.760,24 2.237.652,37 

9,582,324,06 1.960,850,40 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

9,582.324,06 1,960,850,40 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

400.721,61 413.836,20 

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso I patti regionalizzati e nazionah' sono disponibili alfindirizzo http:IAw,w.rgs.mef.gov.iWERSIONE-11 - Sezione "Pareggio bilancio e Patto 
stabilild" e alrintemo dell'applicativo del pareggio al modello VARPATT/. Nelle more della formah'zzazione dei patti regionali e nazionali, n<m e possibile indicare glì spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere .. 

2) Al fine di garantire una corre/la verifica del/'effetbVo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (ìscrillo in 
variazione a seguito del/'approvazione del rendiconto). 

J) I fondi di riseNa e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo. 
4) L'ente è in equilibrio dì bilancio ai sensi deltartico/o 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebn'ca degli addendi del prospetto, da (A) a (M) e pari a O o positivo, salvo gli enti cui 
è n'chiesto di conseguire un saldo posiUvo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo ric/Jieslo. 



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

JL SJNDACO 

f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO

E' copia conforme all'originale 

Dalla Residenza Comunale, 23/11/2017 

JL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Rosina VITALE 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON UNE per quindici giorni consecutivi al N° ____ del registro, 

dal 23/11/2017, come previsto dall'art. 124, comma I, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclamL .. ___ ---

Jl sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Rosina VITALE 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/J 1/2017

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000);

[ ] Decorsi IO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Rosina VITALE




