DELIBERAZIOEN DI GIUNTA COMUNALE N. 158 DEL 9.07.2009
OGGETTO: Variazione al piano esecutivo di gestione anno 2009
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 21 del 19.2.2009, esecutivo ai sensi di
Legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2009;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 07.07.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, avente per oggetto: “Variazioni al Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2009 ed utilizzo quota avanzo di amministrazione 2008”;
PRESO ATTO che al punto tre del dispositivo della deliberazione citata si stabiliva che la
Giunta Comunale, con successivo provvedimento, avrebbe apportato le conseguenti variazioni
al Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, approvato con il provvedimento di Giunta
Comunale n. 123 del 19.05.2009, esecutivo ai sensi di Legge;
VISTO l’articolo 175, ultimo comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse che s’intendono qui richiamate per formarne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPORTARE, al Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, approvato con il
provvedimento di Giunta Comunale n. 123 del 19.5.2009, esecutivo ai sensi di Legge, le
variazioni di seguito elencate:
PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento:
Utilizzo di una quota parte dell’avanzo
di amministrazione 2008, accertata, per
l’estinzione anticipata di mutui.

Euro

475.000,00=

Capitolo n. 255, codice 2010190, denominato
“Trasferimenti dallo Stato”
Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria

Euro

41.000,00=

Capitolo n. 644, codice 4030050, denominato
“Contributi regionali interventi diversi”
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

60.000,00=

Euro

60.000,00=

Capitolo n. 651, codice 4050011, denominato
“Monetizzazione mancate cessioni di aree”
Ufficio Assegnatario 15 Edilizia Privata
1

------------------------Euro
636.000,00=

TOTALE

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in diminuzione:
Capitolo n. 650, codice 4050010, denominato
“Proventi derivanti da permessi di costruire”
Ufficio assegnatario 15 Edilizia Privata

Euro 120.000,00=
--------------------------

Totale in aumento dell’attivo

Euro 516.000,00=
================

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in aumento
Capitolo n. 730, codice 1010808, denominato
“Oneri straordinari della gestione corrente”
Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria

Euro

41.000,00=

Capitolo n. 9980, codice 3010303, denominato
“Rimborso quota capitale mutui”
Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria

Euro

475.000,00=

------------------------Euro 516.000,00=
===============

Totale in aumento del passivo

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse relative, in
aumento ed in diminuzione rispetto a quelle originariamente assegnate.
3. DI TRASMETTERE 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 Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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