DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195 DEL 21.09.2006
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. 194 del 21.9.2006, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Variazioni in alcuni
interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006 con utilizzo di una quota
parte dell’ avanzo dell’ avanzo di amministrazione esercizio Finanziario 2005, accertato;
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;
RITENUTO pertanto necessario apportare all’ assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi, le opportune modifiche conseguenti alle su richiamate
variazioni di bilancio;
Considerato inoltre che l’ istruttore direttivo Dirigente dell’ Unità Organizzativa Servizi
alla Persona ed alla Famiglia con nota del 18.9.2006 prot. n. 18750, conservata agli atti, ha
chiesto lo spostamento della somma di Euro 7.800,00.= all’ interno del Capitolo n. 6850,
codice 2060205, del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006, denominato “Funzioni
del Settore Sportivo e ricreativo – acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche”, dall’ Ufficio 12 Pubblica Istruzione Sport ecc. assegnatario della risorsa,
all’ Ufficio 18 Lavori Pubblici e Manutenzioni, per l’ acquisto di attrezzature sportive da
utilizzare nelle due strutture comunali Palazzotto e Stadio di Zevio, per cui rende necessario
apportare la relativa modifica all’ assegnazione provvisoria delle risorse;
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:
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PARTE PRIMA ENTRATA:
Variazioni in aumento:
Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo
di amministrazione anno 2005, accertata

Euro

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

Euro

172.000,00.=
---------------172.000,00.=

Variazioni in aumento:
- Capitolo n. 6910, codice 2060207, denominato
“Trasferimenti di capitale”, per erogazione
contributo all’ Associazione Tennis Zevio per
spese sostenute per gli adeguamenti
degli impianti imposti dall’ U.L.S.S.
- Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

15.000,00.=

- Capitolo n. 7212, codice 2080101, denominato
“acquisizione di beni immobili sistemazione ed
asfaltatura strade diverse”, Euro 100.000,00.=
per i lavori di manutenzione straordinaria
delle strade comunali, ed Euro 22.000,00.=,
maggiore 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.
- Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici.

Euro

122.000,00.=

- Capitolo n. 7340, codice, 2080203, denominato “Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia”, per acquisto armature
e pali per adeguamento di alcuni impianti di
pubblica illuminazione.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

25.000,00.=

- Capitolo n. 8011, codice 2090601,
denominato “Acquisizione di beni immobili”,
per la realizzazione di impianti arborei perenni
- Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni.
TOTALE IN AUMENTO DELLA SPESA

Euro 10.000,00.=
----------------------Euro 172.000,00.=

2. DI TRASFERIRE la somma di Euro 7.800,00.= del capitolo n. 6850, codice 2060205, del
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006 denominato “Funzioni del Settore
sportivo e ricreativo – acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico
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scientifiche”, assegnata con il provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 04.04.2004
dall’ Ufficio 12 Istruzione Pubblica Sport ecc., assegnatario della risorsa, all’ Ufficio 18
Lavori Pubblici Manutenzioni, per l’ acquisto di attrezzature sportive da utilizzare nelle
due strutture comunali Palazzetto e Stadio di Zevio;
3. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
o in diminuzione rispetto a quelle originariamente assegnate;
4. DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267;
6. 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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