DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 30.11.2006
OGGETTO: Variazione alle assegnazioni provvisorie delle risorse ai responsabili dei
servizi a seguito delle variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2006 approvate con
provvedimento consiliare n. 83 del 21.11.2006

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 Consiliare n. 83 del 21.11.2006, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Costituzione Società Sic 1
Nord S.r.l.” con i Comuni di Lavagno, Soave e Chiaravalle per la Gestione di servizi
informatici, telematici e di comunicazione ai e tra i cittadini e le attività produttive.
Approvazione Statuto”;
PRESO ATTO che al punto 7 del dispositivo del provvedimento consiliare sopraccitato si
stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie variazioni
all’ assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, approvata con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 4.4.2006, esecutiva ai sensi di legge, conseguenti
alle variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2006 apportate con il dispositivo n. 6 dello
stesso provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario apportare alla assegnazione provvisoria delle risorse le
opportune variazioni conseguenti alle variazioni di Bilancio eseguite con il provvedimento
consiliare sopraccitato;
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 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:
Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo

1

di amministrazione anno 2005, accertata

Euro 25.000,00.=
---------------------Euro 25.000,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

PARTE SECONDA - SPESA

Variazioni in aumento:
- Capitolo n. 5410, codice 2010807,
denominato “Quota capitale costituzione
società Sic 1 Nord srl”, a carico del
Comune di Zevio.
Ufficio assegnatario 22 Segretario Generale

Euro 25.000,00.=
----------------------------Euro 25.000,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELL’ATTIVO

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni all’ ufficio assegnatario delle risorse, in aumento
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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