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AMMINISTRAZIONE LIBERO 2019 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Mancini Attilio Sindaco s  

Benedettucci Carlo Consigliere s  

Antonuzzi Paolo Consigliere s  

Polidori Giuseppe Consigliere s  

Tognarini Marta Consigliere s  

Barzi Riccardo Consigliere s  

Renzi Maria Consigliere s  

Antonuzzi Roberta Consigliere s  

Giorgi Donatella Consigliere  s 

Tramontana Luciano Consigliere s  

Nucci Nazzareno Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 

fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

• le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato 

articolo 175, comma 2, del TUEL; 

• con deliberazione n. 14 del 18.04.2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;  

• con deliberazione n. 26 del 11.07.2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 

2019 da cui si evidenzia un avanzo libero di € 60.802,70; 

• con deliberazione n. 8 del 18/04/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Programma Triennale 

Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, nel quale risulta inserito anche il progetto di 

“Realizzazione pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bolsena (VT)”; 

 

Considerato: 

 che è in corso di realizzazione una pista ciclabile sul territorio comunale lungo il litorale lacustre e 

che  nel tratto vicino la Chiesa di San Magno si rende necessario l'acquisto di un terreno al fine di 

poter far passare la variante stradale e realizzare un parcheggio;  

 che lungo il percorso si rende disponibile la possibilità di rientrare in possesso di una concessione 

demaniale con sovrastante manufatto da ristrutturare, che potrà essere destinato ad uso pubblico; 

 che il suddetto fabbricato dovrà essere recuperato e ristrutturato a norma di legge;  

 che  sono stati presi contatti per l'acquisto del terreno sito in Gradoli al foglio 17 particella 419, 

per un importo di € 20.000,00; 

 che per la rinuncia della concessione demaniale fluviale e per la ristrutturazione, messa in 

sicurezza e sistemazione dell’area si rende necessario l'importo di € 30.000,00; 

Ritenuto necessario procedere all’acquisto del terreno nelle vicinanze della Chiesa di San Magno ed al 

recupero dell’area oggetto di rinuncia della concessione demaniale fluviale, come sopra dettagliati, al 

fine di ottimizzare la realizzazione del progetto per la pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bolsena 

e favorire la promozione turistica del territorio; 

Vista la proposta del Servizio Finanziario di variazione al bilancio di previsione esercizio 2020 ed al 

bilancio pluriennale 2020/2022 sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000  e del D.Lgs. 118/2011 con 

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come sotto riepilogata: 

PARTE SPESA: 

CAPIT

OLO 

MACRO 

AGGRE

GATO 

A

RT

. 

DESCRIZIONE USCITE 
PREVISION

E INIZIALE 

VARIAZIONE  

DI 

COMPETENZA 

VARIAZION

E DI CASSA 

PREVISION

E 

ASSESTATA 

20930

701 
 1 

ACQUISTO TERRENO LOC. SAN 

MAGNO 
0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

20930

702 
 1 

MESSA IN SICUREZZA 

FABBRICATO ED AREA 

LUNGOLAGO GRADOLI LOC. LE 

MATEI 

0 30.295,00 30.295,00 30.295,00 



        

   TOTALE VARIAZIONI USCITA  50.295,00 50.295,00 50.295,00 

 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 22/09/2020, con verbale n. 

16/2020, come previsto dall’art. 239 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visti, inoltre:  

 lo Statuto dell’Ente;  

 il vigente Regolamento di contabilità;  

 il Regolamento per la disciplina del sistema dei Controlli Interni;  

 il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;  

 il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;  

 la legge 243/2012 e s.m.i. sul pareggio di bilancio di competenza;  

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei 

modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020  ed al bilancio pluriennale 2020/2022 sensi 

dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come da 

prospetto sotto riportato: 

 

PARTE SPESA: 

CAPIT

OLO 

MACRO 

AGGRE

GATO 

A

RT

. 

DESCRIZIONE USCITE 
PREVISION

E INIZIALE 

VARIAZIONE  

DI 

COMPETENZA 

VARIAZION

E DI CASSA 

PREVISION

E 

ASSESTATA 

20930

701 
 1 

ACQUISTO TERRENO LOC. SAN 

MAGNO 
0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

20930

702 
 1 

MESSA IN SICUREZZA 

FABBRICATO ED AREA 

LUNGOLAGO GRADOLI LOC. LE 

MATEI 

0 30.295,00 30.295,00 30.295,00 

        

   TOTALE VARIAZIONI USCITA  50.295,00 50.295,00 50.295,00 

 

2) di dare atto che la variazione sopra riportata rispetta gli equilibri generali di bilancio previsti dagli 

artt. 162 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed il Patto di Stabilità per l’anno 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione resa nei modi di legge, con voti favorevoli 

n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di 

legge; 

DELIBERA 



L’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000 

 
 

 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Mancini Attilio 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/10/2020 al 20/10/2020 al n. 570 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

05/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


