
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

n° 27 del   28 maggio 2018 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020. 

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19:10 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 

SOAVE Francesco Salvatore X 

AMATO Vincenzo X 

VERBICARO Vincenzo  X  

FILOMENA Maria Teresa  X  

SELVA Ivan X 

Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori 

consiglieri: SELVA Ivan, BERARDI Roberto. 

Presenti  n°  11 

Assenti   n°  02 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

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

 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo DE MARCO, 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 

<<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli 

articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

Lì, 18.05.2018 >> 

IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI FINANZIARI:    f.to Gaetano Domenico CELANO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relaziona il Sindaco: 

PREMESSO CHE, con deliberazione C.C. n. 16 del 28/03/2018 è stato approvato il BILANCIO 

DI PREVISIONE 2018-2019-2020; 

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; 

Vista 

 la comunicazione proveniente dalla Camera di Commercia di Cosenza dell’assegnazione di un

contributo di euro 2.500,00 per la festa della bandiera;

 la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria inerente le “risorse di cui al comma 2

dell’O.C.D.P.C. n.0082 del 24 maggio 2013 conseguenti all’evento sismico del 23 ottobre 2012

con la quale a seguito della ripartizione di fondi per la messa in sicurezza e ricostruzione del

patrimonio pubblico, privato e di culto, sono stati assegnati al Comune di Morano Calabro la

somma complessiva di euro 113.984,70;

Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio di previsione 

2018/2020, in termini di competenza e di cassa, come risulta dall’allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Uditi gli interventi riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti del 

Consiglio Comunale; 

Severino: preannuncia voto favorevole in quanto la comunità ha avuto il beneficio di un contributo 

anche se minimo ma che aumenta il capitolo di Bilancio che era stato già previsto; 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

Verbicaro: condividiamo questa variazione di Bilancio sia per le finalità legate alla Festa della 

Bandiera, sia perché sono interventi tesi ad alleviare delle problematiche che hanno visto interessati 

alcuni nostri concittadini, per cui il Gruppo Progetto Morano, esprime voto favorevole; 

Di Luca: considerati i pareri favorevoli espressi dal Revisore Unico dei conti e dal Responsabile 

dell'Area Finanziaria. Trattandosi di entrate di bilancio provenienti da Amministrazioni pubbliche 

correnti per € 2.500,00 e 113.984,70 in conto capitale. Tenuto conto dell'attendibilità, della 

coerenza e della congruità della proposta e che la stessa non altera gli equilibri e i vincoli di 

bilancio, esprimiamo voto favorevole; 

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; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 



 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1) di provvedere alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, in 

termini di competenza e di cassa, così come da prospetto Allegato A) al presente deliberato, 

del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che dette variazioni si 

riassumono come segue: 

Importo Importo

CO 116.484,70        

CA 116.484,70        

CO

CA

Importo Importo

CO 116.484,70     

CA 116.484,70    

CO

CA

CO 116.484,70        116.484,70     

CA 116.484,70        116.484,70    

Variazioni in aumento

Variazioni in diminiuzione

ENTRATA

ANNO 2018

SPESA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminiuzione

TOTALE PAREGGIO
 

 

2) di dare atto del permanere: 

 degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

 dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 

(pareggio di bilancio) e ss.mm.ii., come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto 

la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 

10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 

Successivamente; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
























