DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 30.06.2007
Oggetto: Variazioni in alcuni interventi del bilancio di previsione esercizio finanziario 2007.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.03.2007, di esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007, esecutivo ai sensi di
legge;
RICHIAMATO il contenuto dell’ art. 175, commi da 1 a 4 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 che tratta delle variazioni al Bilancio di Previsione;
VISTA la richiesta presentata dal Funzionario Dirigente l’ Unità Organizzativa Segreteria
Affari Generali in data 26.6.2007, prot. n. 13399, conservata agli atti, con la quale chiede di
integrare di Euro 10.000,00.= la disponibilità finanziaria dell’ intervento 3° del Tit. 1° - Funz.
1° - Servizio 2° denominato “Prestazioni Professionali – consulenze legali”, in previsione
della costituzione in giudizio avanti al Consiglio di Stato contro il ricorso presentato dalla
Società FAR.MA.CO, oltre ad atri contenziosi in essere con il Comune di Zevio;
DATO ATTO che si rende necessario in questa sede apportare al Bilancio di Previsione
dell’ Esercizio Finanziario 2007, le sottoelencate altre variazioni:
- integrare di Euro 10.000,00.= lo stanziamento previsto nell’ intervento 3° del Titolo 1° Funz. 1° - Servizio 1° denominato “Cariche elettive ed esercizio di pubbliche funzioni –
indennità di carica”, considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 27 e 28
Maggio 2007, ed al Decreto del Sindaco n. 1 dell’ 1.6.2007 di domina degli Assessori, lo
stanziamento originariamente previsto in sede di Bilancio di Previsione risulta insufficiente;
- integrare di Euro 5.800,00.= lo stanziamento previsto nell’ intervento 5° del Titolo 1° Funz. 4° – Servizio 2° denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”, per consentire l’
erogazione del contributo alla Direzione Didattica di Zevio per spese di pulizia, come previsto
dall’ art. 3 del T.U. 247/1994 e dall’ articolo 3 della Legge n. 23/1996; detta somma non era
stata prevista al momento dell’ approvazione del Bilancio di Previsione 2007;
CONSIDERATO che si intende far fronte alle maggiori spese indicate di complessivi
Euro 25.800,00.= con le sottoelencate maggiori entrate già accertate nel corrente Esercizio
Finanziario 2007;
- Euro 5.800,00.= nel Titolo 3°- Categoria 2° - Risorsa 40 denominato “Sovraccanone
concessioni derivazioni acqua – Sava”;
- Euro 20.000,00.= nel Titolo 3° - Categoria 5° - Risorsa 10 denominato “Introiti e rimborsi
diversi e straordinari”; la maggiore entrata riguarda il rimborso di quote di interessi relativi a
somme di mutui non erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti;
RITENUTO pertanto necessario apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2007;
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VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
29.6.2007, 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 2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
27.03.2007, esecutivo ai sensi di legge, le seguenti variazioni contabili:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento:
Tit. 3° - Cat. 2° - Risorsa 40° denominata
“Sovraccanone concessioni derivazioni acqua Sava”
Tit. 3° - Cat. 5° - Risorsa 10° denominata
“Introiti e rimborsi diversi e straordinari”

Euro

5.800,00.=

Euro 20,000,00.=
-----------------------Euro 25.800,00.=
============

totale

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in Aumento:
Titolo 1° - Funz. 1° - Serv. 1° - Int. 3°
denominato “Cariche elettive ed Esercizio
di pubbliche funzioni – indennità di carica”

Euro

10.000,00.=

Titolo 1° - Funz. 1° - Serv. 2° - Int. 3°
denominato “Prestazioni Professionali –
consulenze legali”

Euro

10.000,00.=

Titolo 1° - Funz. 4° - Serv. 2° - Int. 5°
denominato “Trasferimenti ad altri Soggetti”

Euro
5.800,00.=
-------------------------Euro 25.800,00.=

totale
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2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate modificano il Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2007 nelle sue risultanze finali, come segue:
ENTRATA

EURO 8.689.178.=

SPESA

EURO 8.689.178.=

3. DI DARE ATTO che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad
apportare le conseguenti variazioni all’ assegnazione delle risorse finanziarie ai
responsabili dei servizi, approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
29.3.2007, 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, ed agli
uffici assegnatari delle risorse, 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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