DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 27.09.2007

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 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 Consiliare n. 74 in data 27.9.2007,
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 2006, accertato;
PRESO ATTO che al punto 4 del dispositivo del provvedimento Consiliare citato, si
stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione per l’ anno 2007 approvato con il provvedimento di Giunta
Comunale n. 153 del 17.7.2007, esecutivo 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 dell’ anno 2007 approvato con il
provvedimento di Giunta Comunale n. 153 del 17.7.2007, esecutivo ai sensi di legge, le
variazioni di seguito elencate:
PARTE PRIMA ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo n. 440, codice 3010160,
denominato “Proventi derivanti da concessioni
Cimiteriali”, maggiore entrata accertata
Ufficio Assegnatario 19 Cimiteri
-Capitolo n. 540, codice 3050010
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Euro

24.400,00.=

denominato “Introiti e rimborsi diversi
e straordinari”, maggiore entrata
accertata.
Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria

Euro

10.000,00.=

-Capitolo n. 650, codice 4050010
denominato “Proventi da permessi di
costruzione”, maggiore entrata accertata.
Ufficio assegnatario 15 Edilizia Privata

Euro

9.000,00.=

Utilizzo di una quota parte dell’ avanzo di
Amministrazione anno 2006 accertata.

Euro 201.500,00.=
-----------------------Euro
244.900,00.=

Totale in aumento dell’ attivo

PARTE SECONDA SPESA
Variazioni in aumento:
- Capitolo n. 390, codice 1010503,
denominato “Servizi di manutenzione fabbricati”
per manutenzione ordinaria fabbricati comunali.
Ufficio Assegnatario 18 manutenzioni

Euro

4.000,00.=

- Capitolo n. 1788, codice 1050205,
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”
per l’ organizzazione di manifestazioni programmate
dagli Assessorati alle manifestazioni, cultura e sport.
- Ufficio assegnatario 12 Istr. Pubbl., Sport ecc.

Euro

19.400,00.=

- Capitolo n. 2390, codice 1080203,
denominato “Servizi di manutenzione immobili e
impianti” per installazione e smontaggio luminarie
natalizie”.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

8.000,00.=

- Capitolo n. 3471, codice 1100503
denominato “Prestazioni di servizi vari di gestione”
per rimborso spese di gestione delle celle
mortuarie site c/o l’ Ospedale Chiarenzi
di Zevio;
Ufficio Assegnatario 19 cimiteri

Euro

9.000,00.=

- Capitolo n. 3919 codice 1110503
denominato “ Prestazioni di ServiziIncarichi Professionali Esterni” per
incarichi attinenti attività di promozione
turistica, produttiva e Fiera della mela.
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Ufficio Assegnatario 15 Edilizia Privata

Euro

3.000,00.=

- Capitolo n. 5119.001, codice 2010501,
denominato “Manutenzione straordinaria
Fabbricati”, per manutenzione straordinaria
dell’ impianto telecamere sito presso la
Caserma Carabinieri di Zevio.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

900,00.=

- Capitolo n. 5150, codice 2010505
denominato “Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”,
per acquisto di un archivio automatico a piani
rotanti per l’ Ufficio Tributi.
Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

14.000,00.=

- Capitolo n. 5152, codice 2010505,
denominato “Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”
per acquisto arredo del nuovo magazzino
comunale.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

16.000,00.=

- Capitolo n. 6150, codice 2040205,
denominato “ Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”
per acquisto arredamento ed attrezzature per
la mensa e le aule della Scuola Elementare di
Campagnola.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

50.000,00.=

- Capitolo n. 6820, codice 2060202,
denominato “Acquisto terreno per impianti
sportivi”,per maggiore spesa di acquisto
terreno per la realizzazione della piastra
polivalente.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

25.000,00.=

- Capitolo n. 6860, codice 2060206, denominato
“Incarichi Professionali esterni” per incarico di
frazionamento terreno ed accatastamento
della stesso - piastra polivalente.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

3.500,00.=

- Capitolo n. 6910, codice 2060207, denominato
“Trasferimenti di capitale” per assegnazione
di un contributo all’ A.C. Tennis Zevio per
la realizzazione del tembinamento del fosso
Gambarol.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

18.000,00.=
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- Capitolo n. 7212, codice 2080101,
denominato “Acquisizione di beni
immobili – sistemazione ed asfaltatura
strade diverse”, per realizzazione di una
rotonda in Via Vincenzo Lucchi.
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici.

Euro

21.000,00.=

- Capitolo n. 7340, codice 2080203,
denominato “Acquisizione di beni specifici
per realizzazioni in economia”, per acquisto
pali ed armature per l’ illuminazione
pubblica e lampioni fotovoltaici.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni.

Euro

15.000,00.=

- Capitolo n. 7540, codice 2090105,
denominato “Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature tecnico scientifiche”
per acquisto attrezzature per i parchi
comunali.
Ufficio Assegnatario 18 Manutenzioni

Euro

26.000,00.=

- Capitolo 7570, codice 2090107,
denominato “Restituzione quote oneri”,
per ripristino importo originariamente
previsto in bilancio.
Ufficio assegnatario 15 Edilizia Privata.

Euro

9.000,00.=

- Capitolo 8780, codice 2110209,
denominato “Conferimento di Capitale”
per ricostituzione del capitale della Società
Unipersonale Ente Fiera Melissima srl
Ufficio Assegnatario 12 Istr. Pubbl. Sport ecc.

Euro 3.100,00.=
------------------------

TOTALE

Euro
244.900,00.=
=============

2. DI DARE atto che la maggiore entrata accertata a titolo di proventi delle concessioni
edilizie di cui al D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380, è utilizzata per il finanziamento di spese
correnti nei limiti di cui all’ art. 1, comma 713 della legge 27.12.2006, n. 296;
3. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
rispetto a quelle originariamente assegnate;
4. DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza;
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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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