DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 24.07.2007
Oggetto:Variazione al piano esecutivo di gestione anno 2007 a seguito variazioni in alcuni
interventi e risorse del bilancio di previsione esercizio finanziario 2007 ed utilizzo di una
quota parte dell’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2006, accertato.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.3.2007, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007;
RICHIAMATO il precedente provvedimento di Giunta Comunale n. 156 in seduta
odierna, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto:
“Variazioni in alcuni interventi e risorse del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007
ed utilizzo di una quota parte dell’ avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2006,
accertato;
PRESO ATTO che al punto 4 del dispositivo del provvedimento di Giunta Comunale
citato, si stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie
variazioni al Piano Esecutivo di gestione approvato con il provvedimento di Giunta Comunale
n. 153 del 17.7.2007, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto necessario apportare le opportune modifiche conseguenti alle su
richiamate variazioni di Bilancio;
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 al Piano Esecutivo di Gestione per l’ anno 2007 approvato con il
provvedimento di Giunta Comunale n. 153 del 17.7.2007, dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, le variazioni di seguito elencate:
PARTE PRIMA ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo n. 668, codice 4050100,
denominato “Traferimenti per amplimento
Scuole Elementari di Campagnola”, contributo concesso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
Ancona
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Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

-Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo
di amministrazione anno 2006, accertata

190.000,00.=

Euro 211.090,00.=
-----------------------------Euro 401.090,00.=

Totale in aumento dell’ attivo

PARTE SECONDA SPESA
Variazioni in diminuzione:
- Capitolo n. 660, codice 1010803,
denominato “Prestazioni di servizi
Elezioni Amministrative”, per minori
spese sostenute per i componenti
i seggi elettorali.
Ufficio Assegnatario 08 Elettorale

Euro

- Capitolo n. 5150, codice 2010505,
denominato “Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche”, destinazione della somma
ad altro intervento di bilancio.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

1.600,00.=

Euro 220.500,00.=
--------------------------Euro 222.100,00.=

Totale in diminuzione del passivo
Variazioni in aumento:
Capitolo n. 100, codice 1010201, denominato
“Retribuzioni al personale”, per straordinari al personale
di ruolo eseguiti in occasione delle elezioni
amministrative del 27 e 28 Maggio 2007.
Ufficio assegnatario 03 personale

Euro

9.000,00.=

- Capitolo n. 101, codice 1010201, denominato
“oneri riflessi a carico dell’ Ente”, per straordinari al
personale di ruolo eseguiti in occasione delle elezioni
amministrative 2007 del 27 e 28 Maggio 2007
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

2.500,00.=

- Capitolo n. 390, codice 1010503, denominato
“Servizi di manutenzione immobili ed impianti”
intervento straordinario al montaferetri del cimitero
di Perzacco.
Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

1.600,00.=
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- Capitolo n. 5111, codice 2010501, denominato
“Costruzione magazzino comunale”, per sistemazione e completamento lavori esterni ed allacciamenti.
- Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

65.000,00.=

- Capitolo n. 5116, codice 2010501, denominato
“Lavori di sistemazione ex sede Municipale”, per
completamento lavori di ristrutturazione ex municipio
Ufficio assegnatario 16 lavori pubblici.

Euro

187.195,00.=

- Capitolo n. 5160, codice 2010506, denominato
“Prestazioni Professionali”, per spese tecniche
progetto completamento ex municipio.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

33.305,00.=

Capitolo n. 6111, codice 2040201, denominato
“Acquisizione di beni immobili – ampliamento
scuole elementari di Campagnola”, lavori di
ampliamento del fabbricato.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

186.655,00.=

- Capitolo n. 6113, codice 2040201, denominato
“Acquisizione di beni immobili – sistemazione
fabbricato scuole elementari di Volon”, per
sistemazione ed adeguamento fabbricato.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici”

Euro

35.000,00.=

- Capitolo n. 6114, codice 2040201, denominato
“Acquisisizione di beni immobili - sistemazione
fabbricato Scuole elementari di S. Maria”, per
adeguamento scale e uscite di emergenza.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

19.500,00.=

- Capitolo n. 6120, codice 2040202, denominato
“Espropri e servitù onerose”, maggiore costo
acquisto terreno per ampliamento Scuole Elementari
di Campagnola.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

3.345,00.=

- Capitolo n. 6250, codice 2040301, denominato
“Acquisizione di beni immobili - manutenzione
straordinaria Scuola Media”, adeguamento impianti
per nuova aula laboratorio di scienze.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

5.200,00.=

- Capitolo n. 6850, codice 2060205, denominato
“Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico scientifiche”, per fornitura
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attrezzature al palazzotto dello sport
Ufficio assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

30.000,00.=

- Capitolo n. 6860, codice 2060206, denominato
“Incarichi professionali esterni”, per spese
tecniche adeguamento impianti sportivi II°
stralcio.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

12.720,00.=

- Capitolo 7310, codice 2080201, denominato
“Lavori di illuminazione – stralcio”, adeguamento e messa a norma di quadri elettrici
di pubblica illuminazione.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

22.000,00.=

- Capitolo n. 7814, codice 2090401, denominato
“ Acquisizione di beni immobili - collegamenti
alla fognatura comunale”, maggiori lavori
fognature 2° e 3° stralcio.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici
Totale in aumento del passivo

Euro 10.170,00.=
-------------------------Euro 623.190,00.=
==============

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
ed in diminuzione 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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