Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 08/11/2019
Il proponente:III-Settore Economico Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 63 del 22/11/2019

Oggetto : VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 1 E 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000 E S.M. E I.) CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E
AUTORIZZAZIONE CONTRAZIONE MUTUO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP)

…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
di applicare quota parte di avanzo libero per complessivi euro 153.000,00 per investimenti;
di applicare quota parte di avanzo vincolato per € 4,748,94 per l’annualità 2019 per restituzione somme
all’assessorato regionale autonomie locali di cui alla nota del 15.11.19 n.17351;
di autorizzare l’accensione del mutuo flessibile, da contrarre con la Cassa DD.PP., con preammortamento
fino all’anno 2023, la cui richiesta sarà effettuata nel corso del corrente esercizio finanziario – anno 2019,
per l’anticipazione delle somme occorrenti per dare corso ai pagamenti, da restituire alla Cassa DD.PP.
nella misura della sorte capitale più gli interessi già iscritti nel bilancio di previsione 2019/2021 (€
15.000,00 anno 2020 ed € 7.000,00 anno 2021), per il periodo di effettivo utilizzo delle singole

somministrazioni ricevute, secondo l’avanzamento fisico dei lavori e finanziario della spesa, che si prevede
nell’anno 2020 e 2021, riguardanti il progetto dell’importo di € 1.352.876,31, relativo ai lavori di mobilità
urbana sostenibile e di miglioramento del decoro urbano riguardante la strada comunale “ Alaimo – Lupi
“, tangenziale al centro abitato della frazione Locati, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui al D.P.C.M. 25.05.2016, a valere sulle risorse del fondo per l’attuazione del “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1,
comma 978 della legge n. 208/2015, in coerenza con l’avvenuta iscrizione in bilancio dell’opera, codice
entrata: 40200.01.0903. codice uscita: 10052.02.2202, per € 1.100.000,00 annualità 2020 ed €
252.876,31 annualità 2021.
di provvedere alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021, in termini di
competenza e di cassa, così come da prospetto allegato alla presente, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, così come emendato;
di dare atto:
che con l’approvazione delle presenti variazioni vengono rispettati gli equilibri di bilancio, e i vincoli di
destinazione delle varie entrate;
della congruità dello stanziamento del FCDE;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale, per il seguito di competenza;

Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

