Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 20
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO PER PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA
COMUNALE PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO IN ORDINE ALLA:
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Caterina TRAVERSO

OGGETTO:

VARIAZIONI DI BILANCIO PER PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO

che con deliberazione di C.C. n. 12 /2012 in data 28.03.2012 è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

DATO ATTO

che con provvedimento di C.C. in data
odierna si è provveduto
all'approvazione del Conto di Bilancio relativo all'anno 2011 dal quale
emerge un avanzo di amministrazione pari ad € 70.643,96;

CONSIDERATO

che si intende procedere ad una prima variazione alle dotazioni di competenza
del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, mediante l'applicazione di una
quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2011, quantificando
l'importo in € 20.000,00;

RAVVISATA

la necessità di procedere all'applicazione suddetta, al fine di provvedere ad
interventi di ripristino asfaltatura di alcuni tratti del manto stradale del
concentrico deterioratosi a causa delle avversità atmosferiche (abbondanti
nevicate e gelate) verificatesi nel periodo invernale;

DATO ATTO

che il prospetto relativo alla variazione si può riassumere come segue:

Voce
Spesa

Spesa in +

Spesa in -

Avanzo
€ 20.000,00

2080101
TOTALE
VISTO

€ 20.000,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00

il quadro dimostrativo di controllo degli equilibri di bilancio, predisposto
dall’Ufficio proponente, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO,

pertanto, provvedere in merito all’effettuazione della variazione di bilancio
indicata;

VISTO

il parere favorevole espresso dal dott.ssa Solazzo Giovanna, Revisore dei
Conti del Comune di Voltaggio, espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
b), sulla proposta di cui al presente provvedimento, allegato al presente atto
per farne parte essenziale ed integrante ai sensi di legge;
PR O PO N E

l'approvazione della I^ variazione alle previsioni del bilancio dell'esercizio finanziario 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO

dell'esposizione del Sindaco

VISTI :
Il D. Lgs. n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
PRESO ATTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Segretario Comunale;

PRESO ATTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000,
espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Con votazione resa in forma palese, legalmente espressa, la quale reca il seguente risultato:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 11
n. 09
n. 02 ( Bisio Michele e Repetto Gio Batta Luigi )
n. 00
DELIBERA

1. Di approvare la variazione alle previsioni del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 di cui agli allegati prospetti, facenti parete integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che la presente variazione comporta l'applicazione di quota parte dell'avanzo di
amministrazione accertato come da consuntivo anno 2011, approvato con D.C.C. in data
odierna;
3. di dare atto che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio,
mantenendo come si evince dalle tabelle allegate alla presente, e si mantiene il pareggio
come da prospetto allegato, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di provvedere di conseguenza all’aggiornamento ed alla modifica, a seguito delle nuove
disponibilità, secondo quanto sopra stabilito, del Bilancio Pluriennale e della Relazione

previsionale e programmatica 2012/2014, approvati con Deliberazione del C.C. n. 12/2012
del 28.03.2012;
con separata votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 30/05/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

30/05/2012

al

14/06/2012

Lì 30/05/2012
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

