
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 25 DATA: 30/11/2012 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIA-
RIO PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

 
 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 23,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER APPLICA-
ZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che occorre procedere a variare il bilancio del corrente esercizio finanziario nel campo degli 
investimenti mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

 al riguardo, si precisa che con atto consiliare n. 8 in data 7/11/2012, dichiarato immediatamente esegui-
bile ai sensi di legge, è stato deliberato di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 
dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari ad euro 56.599,95, di cui euro 55.326,57 a desti-
nazione non vincolata ed euro 1.273,38 a destinazione vincolata (oneri di urbanizzazione); 

 si ritiene di applicare con il presente atto, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, l’importo complessivo di euro 23.207,00 a destinazione non vincolata per far fronte al-
le seguenti spese d’investimento: 

 euro 2.000,00 per l’acquisto di un fotocopiatore, poiché quello attualmente in dotazione è ormai obsoleto 
e non più funzionale; 

 euro 1.207,00 per integrare il finanziamento dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle” a seguito 
dell’aggiornamento del quadro economico dei lavori; 

 euro 20.000,00 per integrare il finanziamento di euro 40.000,00 concesso dalla Regione Piemonte per la 
sistemazione idrogeologica del rio Riascioli. A seguito di approfondita analisi da parte dei professionisti 
incaricati è emersa la necessità di stanziare risorse proprie per rendere l’intervento migliore e eliminare 
situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità; 

RITENUTO pertanto di procedere alla relativa variazione del bilancio in via d’urgenza, poiché solo dopo la 
convocazione del consiglio comunale per il giorno 30/11/2012, è stato possibile definire l’entità della spesa 
da sostenere per l’acquisto del fotocopiatore e per integrare il predetto contributo; 

SPECIFICATO che l’ulteriore avanzo disponibile, ad approvazione avvenuta della presente applicazione, 
ammonterà ad euro 33.392,95, di cui euro 32.119,57 a destinazione non vincolata ed euro 1.273,38 a desti-
nazione vincolata (oneri di urbanizzazione); 

DATO ATTO che il parere del Revisore del conto in ordine alla presente variazione sarà acquisito successi-
vamente e comunque prima della ratifica consiliare; 

VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, a variazione del bilancio del corrente esercizio 
finanziario nel modo seguente: 

ENTRATA 

Viene applicato l’avanzo di amministrazione nella misura sotto indicata: 

Risorsa Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

== == Avanzo di amministrazione non vincolato € 23.207,00 

Totale € 23.207,00 

USCITA 

I seguenti interventi vengono aumentati dell’importo segnato a fianco di ciascuno di essi: 



Intervento Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

2.01.02.05 2715 Acquisto fotocopiatore – codice SIOPE 2502 € 2.000,00 

2.07.01.01 2930 Realizzazione “Sentiero delle Farfalle” – codice SIOPE 2116 € 1.207,00 

2.09.03.01 2914 Sistemazione idrogeologica del rio Riascioli – codice SIOPE 
2108 

€ 20.000,00 

Totale € 23.207,00 

DI SOTTOPORRE il presente atto alla prescritta ratifica consiliare prevista dagli artt. 42, comma 4, e 175 del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che: 

 il parere del Revisore dei conti riguardo alla presente variazione sarà acquisito successivamente e co-
munque prima della ratifica consiliare; 

 l’avanzo disponibile, dopo l’applicazione disposta con il presente atto, ammonta ad euro 33.214,95, di 
cui euro 33.392,95, di cui euro 32.119,57 a destinazione non vincolata ed euro 1.273,38 a destinazione 
vincolata (oneri di urbanizzazione); 

 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha di-
chiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

Caprezzo, li 17 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 17 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


