
ffi COMUN1,3I,,T#ODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straoldinaria convocazione Seconda

No 28 DEL O2-10-20L7

: Variazione al bilancio di prcvisione 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara A

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:

- il comune di Rivodutri, a seguito dell'ordinanza 1 5 novembre 2016 emessa dal
Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016, rientra tra l'elenco dei comuni interessati agli eventi sismici successivi al
24 agosto, di cui la D.L. '17 ottobre 2016, n.189 e D.L. 11 novembre 2016,n .205,

- che dallo scorso anno la scuola dell'infanzia è stata trasferita prowisoriamente presso
lo stabile di proprietà della Cooperativa Arcadia di Rivodutri fino al ripristino della sede
effettiva, danneggiata a seguito del sisma2016;

- che ad oggi la sede scolastica non è stata ancora ripristinata e quindi si è reso
necessario proseguire la locazione, dello stabile della Coop. Arcadia, per uso
scolastico anche per I'anno scolastico 2017-2O'18;

Considerato che:
- il commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del sisma del 24-08-2016

ha concesso un contributo, pari ad € 22.500,00, per la realizzazione di uno studio di
microzonazione sismica di lll livello, con ordinanza n.24 del 12-05-2017;

Vista la nota della Regione Lazio - segretario generale - n. 173767 del04-04-2017 con la
quale si comunicano le modalità di quantificazione dell'indennità spettante ai segretari
comunali titolari di segreterie nei comuni interessati dal sisma 2016;

Preso atto della nota del 07 -08-2017 inviata dal BIM (bacrno imbrifero montano) Nera-
Velino di Rieti con la quale si comunicava la concessione di un contributo pari ad €
6.000,00 per le annualità 2015-2016, destinato alla "Manutenzione del tenitoio
comunale";

Visto l'art. 175, comma S-bis, lettera b) del TUEL relativamente alle variazioni di bilancio
consentite all'organo esecutivo;

Preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio previsti dall'art. '193 del D.Lgs
26712000 così come modificato ed integrato dal D:Lgs 11812011;

Sentito il Consigliere MICHELI intervenire e dichiarare di non ritenere utile lo studio di
microzonazione sismica di lll livello, in quanto sono già note le zone a rischio sismico;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.
49 comma 1'del D.Lgs. n.26712000:

Visto il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma 1' del D.lgs. n.

26712000 in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione al bilancio di
previsione adottata dall'organo esecutivo con la deliberazione di cui sopra;

Presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n.7
CONTRARIO n. 1 (MICHELI per la dichiarazione espressa)
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ASTENUTO N.1 (LELLT)
DELIBERA

1. PER tutto quanto indicato in premessa

2. PROCEDERE alla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 così come da
allegato "4" al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgas n. 267100
Presenti e votanti n. I
Voti favorevoli n.7
CONTRARIO n. 1 (MICHELI per la dichiarazione espressa)
ASTENUTO N.1 (LELLI)

DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02-10-2017 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



II RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Vista la proposta n.31 del 13-09-2017 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49
comma 1'del D.Lgs. n.267120O0;

Parere Regolarita' tecnica

Data 13-09-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data 13-09-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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Comune di Rivodutri

PROP. VARIAZ. NUMERO 6
( Dettaglio

DEL 13-09-2017 su COMPETENZA
dei capitoli )

Descrizione
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019

E 390 0 Contributo spese Post-sisma 2016 2.01.01.02.001 2017

2018

2019

15.550,00
Di cui propos,te prec.

0,00
Di cui proposle prec.

0,00
T)i alri nrnnn§lc nrea

33.750,00
0,00

30.005,00
0,00
0,00
onn

4.300,00

11,200.00

38.050,00

41.205,00

0,00

E 575 0 SISMA 2016 - Contributo regionale piano
protezione civile e microzonazione sismica lll
liv.

2.01 ,01.02,001 20't7

201 I
2019

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui propo§e prec.

0,00
Di cui proposte Drec.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0-oo

z:ì..504,4o 22.500,O0

0,00

0,00

E 790 0 contributo BIM per territorio 2.01 ,01.02.009 2017

2018

2019

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui oroooste orec.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo

8,000,00 6.000,00

0,00

0,00

U 10 tt lnterventi post-sisma 20,l6 - acquisto beni 01 .05-1 .03.01.02.000 2017

2018

2019

2.000,00
Di cui propo§e prec.

0,00
Di cui proposle prec.

0,00
ni .' 

'i 
nrnònstè nrF.

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nnn

s00,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

0,00

U 20 U lnterventi post-sisma 2016 - canoni e utenze 01.05-1 .03.02.05.000 2017

201 8

2019

5.000,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Oi cui proposte prec.

6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

4.500,00

6.200,00

4.500,00

0,00

U 30 0 lnterventi post-sisma 2016 - locazioni 01.05-1 .03.02.07.000 2017

2018

2019

5.700,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui oroDoste orec.

5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo

3.800,00

5.700,00

9.500,00

5.700,00

0,00
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Comune di Rivodutri

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 13-09-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Comune di Rivodutri PROP. VARIAZ. 6 del 13-09-2017 su COMPETENZA Pag.2

U 'I01 113 0

liv.

01.06-1 .03.02.10.001 20't7

2018

2019

22.500,0( 22.500,O(

0,0(

0,0(

U 1 09334 n acquisto di beni di consumo e manutenzione ZU1 T

20't8

2019

/.uu0,ut
0,0(

7.000,0c
0,0(

7.000,0c

6.000.0c 13.000,0(

7.000,0(

7.000,0(



Comune di Rivodutri

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 13-09-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

PROP. VARIM. 6 del 13-09-2017 su COMPETENZAComune di Rivodutri Pag.3

ENTRATE usctTE Differenza

SALDI 2017 32.800,0( 32.800,00 0,0(

2018 11,200,0t 11.200,00 0,0r

201 I 0,0t 0,0( 0,0r



Comune di Rivodutri

Allegato delibera divariazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13-09-2017 n.protocollo: 6

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla

precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla

delibera in
oqqetto

ln aumento ln diminuzione

VISSIONE 1 Servizi rstituzional, qeneralie dr qesnone
Programma 5 Geslione dei b€.ri demanralr € patimoniali I

Titolo ,| Spese correnti residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.639,52
37.500,00
49.139.52

0,00
4.300,00
4.300,00

0,00
0,00
0,00

'1 1.639,52
41.800,00
53.439.52

Totale programma residui presunti
prevlsione di competenza
previsione di cassa

1 1.639,52
175.06'l ,63
186.701 ,1 5

0,00
4.300,00
4.300,00

0,00
0,00
0,00

11.639,52
179.361,63
191 .001 ,1 5

Proqramma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

35.467,17
102.490,00
137.957.17

6s.orC,5r
118.678,92
188.292,43

0,00
22.500,00
22.500,00

0,00
22.500,00
22.s00,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

35.467,17
124.990,00
160.457.17

sg.oì à,sr
141.178,92
210.792.43

Toiàie Éiòsrammà-

TOTALE MISSIONE residui prssunti
previsione di c0mpetenza
prevìsione di cassa

130.445.80
7§5.275,43
838.420,70

0'00
2fi,800,§0
26.800,00

0,00
0,00
0,00

130.445,80
736.07§,43
86s.220,70

MISSIONE 9 SviluDDo sostenibile e tutela del tenitorio e dell'ambiente
Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.'149,83
67.551,00
78.700,83

0,00
6.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00

11.149,83
73.551 ,00
84.700,83

Totale programma residui presunli
previsione di competenza
previsione di cassa

373.900,97
135.087,47
508.988,44

0,00 0,00 373.900,97
14't.O87 ,47
514.988,44

6.000,00
6,000,00

0,00
0,00

TOTALE MI$SIONE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

589.176,44
519.128,17

1.108,304,91

0,00
6.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0.00

589.176,44
525.128,47
114.304,911

resldui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.082.37'.t,71
3.092.233,40
4.158.397,31

0,00
32.800,00
32.800,00

0,00
0,00
0,00

1.082.371,71
3.125.033,40
4.191.197,31

TOTALE VARiAZIONI IN USCITA
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Comune di Rivodutri

residui presunti 1.082.37'1,71 0,00
previsione di competenza 3.092.233,40 32.800,00 0,00 3.125.033,40
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Comune di Rivodutri

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla

precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla

delibera in
oooetto

ln aumento !n diminuzione

r!ul!' < rr.3
Tipologia 101 Trasferimenti correnli da Amministrazioni

pubbliche
residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

97.080,09 0,00 0,00 97.080,09

248.638,88
345.7',t8,97

32.800,00
32.800,00

0,00 281 .438,88
0,00 378.518,97

TOTALE VARIAZION! IN ENTRATA residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

't.295.058,25
3.092.233,40
4.357.948,70

0,00
32.800,00
32.800,00

0,00
0,00
0,00

1.295.058,25
3.12s.033,40
4.390.748,70

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti
previsione di competenza
orevisione di cassa

1.295.058,25
3.092.233,40
4.357.948.70

0,00
32.800,00
32.800.00

0,00
0,00
0.00

1.295.058,25
3.125.033,40
4.390.7,r8.70
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residui presunti 97.080,09
248,638,88
345.718,97

0,00
se.fl00,00
,32.800,00

0,00
0,00
0,00previsione di cassa
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P

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

18.08.2000

ESEC

ll sottoscritto, visti gli atti d'uflicio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )o. AO ZO,l 1 e registrata alla
posizione Albo n' 315 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

txl
tI

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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viene letto, confermato e

ATTESTATO DI

ll sottoscritto,


