DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 04.04.2006
Oggetto: “Variazioni in alcuni interventi del Bilancio di Previsione esercizio finanziario
2006”.

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 30.03.2006, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di esame ed approvazione del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2006;
RILEVATO che con decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze primo Marzo
2006, di individuazione degli Enti beneficiari dei contributi statali recati per l’ anno 2005 dall’
art. 11-bis, comma 1, del decreto Legge 30 Settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 Dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalità di erogazione,
questo Comune risulta assegnatario di contributo statale finalizzato alla “ristrutturazione ex
Municipio sala polifunzionale” dell’ importo di Euro 790.000.=;
DATO ATTO che si rende necessario inserire la somma su indicata nel Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2006, approvato dal Consiglio Comunale il 30.03.2006, con
deliberazione n. 28, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, procedendo ad
una sua variazione;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 63 del 23 Marzo 2006, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione progetto
preliminare di recupero del complesso edilizio di proprietà comunale ex Municipio nel
Capoluogo di Zevio da adibire a centro civico e culturale – 2 stralcio funzionale – Importo
Euro 790.000.= - Finanziamento contributo statale”;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
03.04.2006, 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, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
30.03.2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, le seguenti variazioni
contabili:
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PARTE PRIMA– ENTRATA
Variazione in aumento:
Titolo 4° - Categoria 2° - Risorsa 13 (nuova)

Euro 790.000,00.=

TOTALE IN AUMENTO DELL’ ATTIVO

----------------------Euro 790.000,00.=
===========

PARTE SECONDA - SPESA
Variazione in aumento:
Titolo 2° - Funzione 1° - Servizio 5° - Intervento 1°
Titolo 2° - Funzione 1° - Servizio 5°
- Intervento 6°
TOTALE IN AUMENTO DEL PASSIVO

Euro 675.800,00.=
Euro 114.200,00.=
----------------------Euro 790.000,00.=

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

Euro 10.159.635,00=

SPESA

Euro 10.159.635,00.=

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, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, nelle more dell’ approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per l’ anno 2006;
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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