DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 21.09.2006
Oggetto: “Variazioni in alcuni interventi del Bilancio di previsione esercizio finanziario
2006 con utilizzo di una quota parte dell’avanzo di amministrazione esercizio
finanziario 2005, accertato”.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il contenuto dell’ art. 175, commi da 1 a 4, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 che tratta, tra l’ altro, delle variazioni del Bilancio di Previsione;
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;
VISTE le richieste inoltrate dal Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Lavori
Pubblici Ecologia in data 20.9.2006, prot. n. 18895 ed in data 21.9.2006, prot n. 18986
conservate agli atti, con le quali chiede:
- la disponibilità finanziaria per un importo di Euro 25.000,00.= con aumento dell’ intervento
3 del Tit. 2° - Funz. 8° – Serv. 2° denominato “acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia”, per acquisto armature e pali per adeguamento di alcuni impianti di pubblica
illuminazione;
-la disponibilità finanziaria per un importo di Euro 22.000,00.= con aumento dell’ intervento
1 del Tit. 2° - Funz. 8° – Serv. 1° denominato “Acquisizione di beni immobili sistemazione ed
asfaltature strade diverse”, per maggiore per spesa del collegamento ciclo pedonale tra
Ponte Perez e P.zza S. Toscana, con realizzazione di un camminamento e di un nuovo
impianto di illuminazione pubblica;
- la disponibilità finanziaria di Euro 10.000,00.= con istituzione di un nuovo intervento 1 del
Tit. 2° - Funz. 9 – Serv. 6 denominato “acquisizione di bene immobili”, per la realizzazione di
nuovi impianti arborei perenni;
Dato atto che, a causa del precario stato in cui versano alcune strade comunali, si
ritiene necessario anticipare all’ anno in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle
stesse (asfaltatura e sottoservizi), originariamente previsti nell’ anno 2007 e per i quali si
rende necessario incrementare per l’ importo di Euro 100.000,00.= la disponibilità finanziaria
dell’ intervento 1 del Titolo 2° - Funz. 8° - Serv. 1° denominato “ Acquisizione di beni
immobili sistemazione ed asfaltature strade diverse”;
Vista infine la richiesta pervenuta dall’ Associazione Tennis di Zevio datata
28.7.2006, conservata agli atti, con la quale chiede l’ erogazione di un contributo di Euro
15.000,00.= per far fronte alle spese sostenute per gli adeguamenti degli impianti imposti dall’
U.L.S.S.; per tale motivo si rende necessario istituire un nuovo intervento 7 nel Tit. 2° -Funz.
6 – Serv. 2° denominato “Trasferimenti di capitale”;
Richiamato il provvedimento Consiliare n. 50 del 27 Giugno 2006, esecutivo ai sensi
di legge, relativo all’ approvazione del Rendiconto della Gestione 2005, che presenta un
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Avanzo di Amministrazione accertato di Euro 797.478,87.= di cui Euro 198.816,00.= già
destinati in sede di Bilancio di Previsione dell’ anno 2006;
Richiamato il disposto dell’ art. 187, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, nella parte in cui è prevista che prevede la possibilità di utilizzare l’
Avanzo di Amministrazione accertato ai sensi dell’ art. 186 dello stesso Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, per il finanziamento di spese di investimento;
DATO atto che si intende far fronte alle spese come sopra analiticamente indicate, di
complessivi Euro
172.000,00.=, utilizzando una quota parte dell’ Avanzo di
Amministrazione proveniente dall’ Esercizio Finanziario 2005;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
21.9.2006, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
PRESO atto del parere tecnico favorevole espresso dal Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPORTARE, per le motivazioni su esposte, al Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge, le seguenti variazioni contabili:

PARTE PRIMA– ENTRATA
Variazione in aumento:
Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo
di Amministrazione anno 2005, accertata.

Euro

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

172.000,000.=
-------------------Euro 172.000,00.=
=========

PARTE SECONDA - SPESA
Variazione in aumento:
Titolo 2° - Funzione 6° - Servizio 2° - Intervento 7°
Titolo 2° - Funzione 8° - Servizio 1° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 8° - Servizio 2° - Intervento 3°
Titolo 2° - Funz. 9° - Servizio 6° – Intervento 1°
TOTALE IN AUMENTO DEL PASSIVO
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Euro 15.000,00.=
Euro 122.000,00.=
Euro 25.000,00.=
Euro 10.000,00.=
------------------------Euro 172.000,00.=
==========

2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate modificano il Bilancio di Previsione dell’
Esercizio Finanziario 2006 nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Euro 10.366.335,00.=

SPESA

Euro 10.366.335,00.=

3. DI DARE atto che con separato provvedimento saranno apportate le necessarie variazioni
all’ assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi,
approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 4.4.2006, esecutiva ai sensi
di legge.
4. DI DARE atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica Consiliare, ai sensi
dell’ art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
6. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, per gli
adempimenti di competenza.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento data l ‘urgenza immediatamente eseguibile
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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