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COPIA ALBO

C.C.
Nr. 51

Oggetto:
Variazione n. 1 al Bilancio Triennale 2014/2016 ed alla
Relazione Previsionale e Programmatica.

23/09/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Straordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero
nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

BARAVEX Elida - Sindaco
GRANGE Fabio - Vice Sindaco
BERRIAT Franco - Consigliere
DEVAL Irene - Consigliere
DOMANICO Remo - Consigliere
FAVRE Edy - Consigliere
GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere
MADIA Gaetano - Consigliere
MILLIERY Margaretha - Consigliere
OTTOLENGHI Laura - Consigliere
VITTAZ Diego - Consigliere
ANTONUTTI Paola - Consigliere
GRANGE Marco - Consigliere
CRECCA Massimo - Consigliere
NICCO Francesca Amalia - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
1

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.
Assume la Presidenza il Sindaco BARAVEX Elida.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ
Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela BATTISTI
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D.C.C. n. 51 del 23/09/2014
Variazione n. 1 al Bilancio Triennale 2014/2016 ed alla Relazione
Previsionale e Programmatica.
_______________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 16 aprile 2014;

approvato

con

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 25 giugno 2014 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013“;
CONSIDERATO che occorre apportare variazioni al predetto Bilancio, oltreché alla
Relazione Previsionale e Programmatica, in relazione al verificarsi di maggiori entrate
e spese;
VISTA la lettera della Presidenza della Regione – Dipartimento enti locali, servizi
di prefettura e protezione civile – Finanza e contabilità enti locali – del 28 febbraio
2014, prot. n. 4639/Del – avente ad oggetto: “Patto di stabilità per gli enti locali della
Regione autonoma Valle d’Aosta. – Disciplina per l’anno 2014. Spazi finanziari art. 31,
c. 9bis, l. 12 novembre 2011, n. 183. 1° comunicazione”, con la quale viene segnalato
che occorre approvare una relazione che evidenzi le misure già adottate o che si
intendono adottare per il raggiungimento del saldo obiettivo;
VISTA, inoltre, la lettera della Presidenza della Regione – Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile – Finanza e contabilità enti locali – del 25 giugno
2014, prot. n. 13200/Del – avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2014/2016 –
Previsione del fondo svalutazione crediti” con la quale si invitano le Amministrazioni ad
istituire il fondo svalutazione crediti (a titolo sperimentale) che peraltro anticipa l’obbligo
di istituzione di un analogo fondo previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (non direttamente applicabile agli enti locali valdostani). Lo stanziamento di tale
fondo può essere effettuato mediante risorse dell’avanzo di amministrazione accertato
ai sensi dell’art. 23 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 in sede di
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 28 del medesimo regolamento;
SENTITO il Sindaco illustrare la variazione al bilancio;
ESAMINATA la relazione, allegata al presente provvedimento, da cui risulta che il
Comune di Nus ha rispettato l’obiettivo previsto dalla disciplina del patto di stabilità per
l’anno 2014;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del
regolamento di contabilità, che viene allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio Comunale;
VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in
Valle d’Aosta);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 49bis della L.R. n.
54/1998 dal Segretario dell’Ente Locale;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
vigente regolamento comunale di contabilità dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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Con voti favorevoli n.11 e astenuti n. 3 (minoranza) palesemente espressi;
DELIBERA
1. di apportare al Bilancio pluriennale e alla Relazione Previsionale e
Programmatica le variazioni di competenza di cui agli allegati prospetti, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che
nel complesso comportano i seguenti movimenti contabili:
MINORI ENTRATE

Є

0,00

MAGGIORI ENTRATE

Є

271.924,00

MINORI SPESE

Є

19.000,00

MAGGIORI SPESE

Є

290.924,00

2. di dare atto dell’istituzione del fondo svalutazione crediti, calcolato applicando ai
residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata aventi un’anzianità superiore
a cinque anni, la percentuale del 25%;
3. di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei conti che viene
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare la relazione allegata al presente provvedimento da cui risulta che il
Comune di Nus ha rispettato l’obiettivo previsto dalla disciplina del patto di
stabilità per l’anno 2014;
5. di dare atto che responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento è il
Responsabile del servizio finanziario.
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