Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.37
del 20.07.2011 ore 17.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: III° VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: III° VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 20.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 20.07.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: III° VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che occorre provvedere ad una terza variazione alle dotazioni di competenza del
bilancio per l’esercizio finanziario 2011, per far fronte a maggiori e/o minori spese non previste né
prevedibili al momento della redazione del documento contabile;

RILEVATA l’urgenza di provvedere alla predisposizione della variazione di bilancio, per cui si
rende necessario derogare alla normativa generale di cui all’art. 134 commi 2 e 3 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, e giovarsi del disposto derivante dall’applicazione dell’art. 134 comma 4^
del D.Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di procedere ai succitati movimenti contabili per un importo complessivo
pari ad € 101.700,00:

VISTO l’articolo n. 175 comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000, che consente alla Giunta Comunale di
adottare le variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione, a patto che le stesse
vengano ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione oppure entro il 31
dicembre dell’anno solare di riferimento se alla predetta data non sia scaduto il suddetto termine;

PRESA visione del prospetto elaborato d’intesa con gli uffici comunali e ritenutolo conforme alle
proprie esigenze;

DATO ATTO che il prospetto si può riassumere come segue:

Spesa in +

Voce Spesa

Spesa in -

Voce Entrata

Entrata in +

Risorsa.5029
Mutuo per lavori di
restauro prospetto
affrescato Palazzo
comunale (lato nord)

€100.000,00

Entrata
in -

€ 100.00,00

2010501
Cap.6
Lavori di restauro del
prospetto affrescato
del Palazzo comunale
(lato nord)

€ 1.700,00

1010203
Cap.2
Spese per
funzionam
ento uffici
10700203 Cap. 1
Spese per

€ 100,00
m
a
n
i
f
e
s
t
a
z
i
o
n
i
v
a
r
i
e

1050203 Cap. 3
Sp. per sistemazione a
giardini ed
aree verdi
val”

€ 1.600,00

Totale

101.700,00

1.700,00

100.000,00

00,00

VISTO il quadro dimostrativo di controllo degli equilibri di bilancio, predisposto dall’Ufficio
Finanziario, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, provvedere in merito all’effettuazione della variazione di bilancio indicata;
RILEVATA l’esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
poter attivare gli interventi programmati;
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;
VISTI:
1.
Il D.Lgs. n. 267/2000;
2.
Lo Statuto Comunale;
3.
Il Reg.Com. 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 favorevole ed unanime, resa nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1. Di approvare le variazioni alle previsioni passive del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011 di cui agli allegati prospetti, facenti parete integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di incaricare il Geom. Bisignano, Responsabile del Servizio, di attivare il procedimento
relativo ai lavori di restauro del prospetto affrescato del palazzo comunale lato nord,
nell'ambito dell'importo presunto di € 128.000,00;
3. di incaricare inoltre, il tecnico suddetto, ad attivare il procedimento relativo ai lavori di
rifacimento relativo alla facciata sud del palazzo comunale, lavori che potranno essere
ammessi ai benefici del bando emesso dalla Compagnia San Paolo di Torino;
4. Di dare atto che la presente variazione non comporta l'applicazione di quota e/o parte
dell'avanzo di amministrazione accertato come da consuntivo anno 2010, approvato con
D.C.C. n.24 /2011;
5. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio
come si evince dalle tabelle allegate alla presente, e si mantengono gli equilibri delle
variazioni come da prospetto allegato, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
6. 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 2010/2012, approvati con Deliberazione del C.C. n. 20/2011
del 18.04.2011;
7. Di dare atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti costituisce parte integrante e
sostanziale delle presente delibera di variazione di bilancio;
8. Di sottoporre la presente deliberazione di Giunta Comunale, a ratifica del Consiglio
Comunale nella prima riunione di Consiglio Comunale utile, e comunque, entro 60 gg che
decorrono dalla data odierna, per cui non oltre il termine del 18.09.2011;
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione favorevole ed unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4° del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 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
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
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 20.07.2011

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)

