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SI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011,
con deliberazione n. 15 del 07/06/2011 –esecutiva-;
PREMESSO che si rendono necessarie ed urgenti alcune variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio 2011, per i seguenti motivi:
a) Iscrizione dei trasferimenti dalla Provincia di Vicenza di € 5.500,00 in seguito all’adesione
al patto sociale del lavoro;
b) Iscrizione di € 20.000,00 quali proventi dalle famiglie che aderiranno al doposcuola
nell’anno scolastico 2011/2012;
c) Iscrizione di nuove spese al Titolo I Spese Correnti in corrispondenza delle nuove entrate
indicate ai punti a) e b) per un importo uguale;
d) Maggiori spese correnti al Titolo I riferite a maggiori oneri per gli uffici comunali, i
trasferimenti al Comune di Chiampo per la segreteria convenzionata, interessi passivi su
anticipazioni di cassa, servizi di trasporto scolastico, manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione, servizi di raccolta differenziata dei rifiuti per un totale di € 6.041,00;
e) Prelevamento di € 6.041,00 dal fondo di riserva per fronteggiare le maggiori spese correnti
indicate al punto precedente;
f) Maggiori entrate al Titolo V e maggiori spese al Titolo III per € 500.000,00 a seguito
dell’utilizzo, in momenti diversi, dell’anticipazione di tesoreria per mancanza di liquidità,
entro i limiti fissati dalla deliberazione della G.C. n. 16 del 10/02/2011 –esecutiva;
ACCERTATO che le variazioni in Entrata e nella Spesa pareggiano con un aumento di €
525.500,00;
RILEVATO che dette variazioni si rendono necessarie ed urgenti;
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che la presente deliberazione di variazioni al bilancio di previsione 2011 viene trasmessa
al Revisore Unico dei conti Dott. Nicola Artoni per l’espressione del relativo parere, da acquisire
prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale;
Con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 4 e art. 175 del D. L.vo 267/2000;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare le variazioni alle risorse dell’Entrata del bilancio di previsione 2011, con un
saldo positivo di € 525.500,00, descritte nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare le variazioni agli interventi della Spesa del bilancio di previsione 2011, con un
saldo positivo di di € 525.500,00, descritte nell’allegato prospetto che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 60 giorni
ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. L.vo 267/2000.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere
in merito a quanto deliberato.
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