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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012,
con deliberazione n. 11 del 04/07/2012 –dichiarata immediatamente eseguibile-;
PREMESSO che si rendono necessarie ed urgenti alcune variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio 2012, come risulta dalle segnalazioni inoltrate dai Responsabili delle Aree Contabile e
Tenica, al fine di aumentare gli stanziamenti di alcuni interventi del Titolo I Spese Correnti per
totali € 17.650,00 finanziati da maggiori entrate del Titolo III di pari importo;
Che si rende altresì necessario finanziare alcune spese del Titolo II riferite ai seguenti nuovi
investimenti:
Modesti lavori alle scuole elementari e media per € 5.100,00
Acquisto di un PC per i servizi demografici € 650,00
Per un totale di € 5.750,00 finanziato come segue:
per € 2.025,00 da trasferimenti dal Comune di Crespadoro
per € 3.725,00 con proventi dalle concessioni edilizie;
ACCERTATO che le variazioni in Entrata e nella Spesa pareggiano con un aumento di €
23.400,00;
RILEVATO che dette variazioni si rendono necessarie ed urgenti al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi comunali;
Esaminati i conteggi in proposito predisposti dall'ufficio ragioneria;
Dato atto che la presente deliberazione di variazioni al bilancio di previsione 2012 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 2012, con un
saldo positivo di € 23.400,00, 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 2012, con un
saldo positivo di di € 23.400,00, 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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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/11/2012

FIRMA
f.to Sorrentino Maddalena

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/11/2012

FIRMA
f.to Sorrentino Maddalena
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