DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 23.05.2006
OGGETTO: Variazioni alle assegnazioni provvisorie delle risorse ai responsabili dei
servizi a seguito variazioni in alcuni interventi del Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2006
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 30.3.2006, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 108 del 23.05.2006, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Variazioni in alcuni
interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006”;
PRESO ATTO che al punto 3 del dispositivo del provvedimento di Giunta Comunale
citato, si stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie
variazioni all’ assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi,
approvata con il provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 04.04.2006, esecutivo ai sensi
di legge, nelle more dell’ approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’ anno 2006;
RITENUTO pertanto necessario apportare all’ assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi, le opportune modifiche conseguenti alle variazioni in
alcuni interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006, approvate con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.05.2006 sopracitata;
VISTO l’articolo 175 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPORTARE, all’ assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi, approvata con il provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 04.04.2006,
esecutivo ai sensi di legge, le variazioni di seguito elencate:
PARTE PRIMA– ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo n. 540, codice 3050010,
denominato “ Introiti diversi” parte della
maggiore entrata accertata e riscossa dalla
compagnia La Fondiaria Assicurazioni per
risarcimento danno subito in occasione del
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temporale del 7.6.2005.
- Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro

19.700,00.=

Capitolo n. 648.001, codice 4040011,
denominato “Contributo Consorzio per lo
Sviluppo del Basso Veronese”, per contributo
erogato dallo stesso Consorzio a questo
Comune per pavimentazione ecocentro sito
In Zevio Via Sacco.
-Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

15.000,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ENTRATA

-------------------Euro
34.700,00.=
=========

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione
- Capitolo n. 952, codice 1030103, denominato
“Prestazioni di servizi vari di gestione - Prestazioni
diverse di Terzi”, spesa originariamente prevista
per lavoro interinale ora non più possibile a seguito
delle restrizioni imposte dalle regole sul patto di
stabilità.
- Ufficio assegnatario 20 Polizia Urbana
- Capitolo n. 1761, codice 1050203, denominato
“Prestazioni di servizi vari di gestione - Prestazioni
diverse di Terzi”; detta somma sarà utilizzata nel
medesimo servizio e nella medesima funzione, ma
con un intervento diverso e cioè con trasferimenti
anziché prestazioni (Euro 5.800,00.= assessorato
alle manifestazioni, Euro 9.500,00.= assessorato
alle politiche giovanili).
- Ufficio assegnatario 12 Istruz. Pubbl. Sport ecc.
TOTALE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Euro18.400,00.=

Euro 15.300,00.=
----------------------Euro 33.700,00.=

Variazioni in aumento:
- Capitolo n. 391, codice 1010503, denominato
“Servizi di manutenzione patrimonio mobiliare hardware e software”, maggiore spesa per inistallazione e configurazione del nuovo server IBM
iseries AS400.
- Ufficio assegnatario 22 Segretario Direttore Generale.
- Capitolo n. 570, codice 1010703, denominato
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Euro

2.130,00.=

“ Prestazioni di Servizi vari di gestione - hardware
e software”, maggiore spesa per installazione e
e configurazione del nuovo server IBM AS 400
per il settore demografico.
-Ufficio assegnatario 07 Stato Civile

Euro

2.520,00.=

- Capitolo n. 1761, codice 1050203, denominato
“Prestazioni di Servizi Vari di Gestione – Prestazioni diverse di terzi”, spesa per servizio informagiovani, originariamente, per mero errore materiale,
non indicata nell’ apposito intervento di bilancio 2006.
- Ufficio assegnatario 12 Istr. Pubblica, Sport, ecc.

Euro

13.750,00.=

- Capitolo n. 1788, codice 1050205, denominato
“Trasferimenti ad altri soggetti”, per contributi a
Enti ed Associazioni per lo svolgimento di manifestazioni
in programma nel corso dell’ anno 2006.
(Euro 9.500,00.= assessorato alle politiche
giovanili ed Euro 24.300,00.= assessorato alle
manifestazioni.
- Ufficio assegnatario 12 Istruz. Pubbl. Sport ecc.

Euro 33.800,00.=

- Capitolo n. 7910, codice 2090501, denominato
“Acquisizione di beni immobili – Isola ecologia”,
per esecuzione dei lavori di pavimentazione presso
l’ ecocentro sito in Zevio Via Sacco a seguito del
contributo erogato a questo Comune dal Consorzio
per lo Sviluppo del Basso Veronese.
- Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici.

Euro

15.000,00.=

- Capitolo n. 8050, codice 2090605, denominato
“Acquisto di beni mobili automezzi e motomezzi”,
per acquisto trattorino professionale taglia erba.
Ufficio Assegnatario 18 manutenzioni.

Euro

1.200,00.=

--------------------------Euro
68.400,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELLA SPESA

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
o in diminuzione rispetto a quelle originariamente assegnate;
3. DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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