DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 30.07.2009
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio Finanziario 2009
- Esce alle ore 18.45 l’ Assessore Maria Luisa Tezza e i
presenti passano a n. 6.
LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la nota trasmessa dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia in
data 28.07.2009, protocollo n. 18120, conservata agli atti, con la quale comunicava la
necessità di realizzare una canaletta, in parte intubata, per la raccolta dell’ acqua piovana da
Via SS. Trinità a Via Nascimbeni (attraversamento zona PEEP) in frazione Volon;
DATO ATTO che per realizzare l’ intervento di cui sopra, per il quale è prevista una
spesa complessiva pari ad € 21.312,00=., è necessario, prioritariamente:
apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2009, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.2009, esecutiva ai sensi di Legge, mediante storno di
somma da un intervento che sarà ridotto dell’ammontare necessario alla realizzazione del
lavoro di cui trattasi;
apportare le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di gestione dell’anno 2009, ed
attribuire all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, la somma necessaria per porre in
essere lo stesso lavoro;
DATTO ATTO che la variazione di Bilancio necessaria ammonta ad € 6.312,00.= tenuto
conto che all’apposito Intervento denominato “Acquisizione di beni immobili – Lavori
fognatura Volon” esiste una disponibilità di € 15.000,00.= proveniente dall’ Esercizio
Finanziario 2008;
RICHIAMATO il contenuto dell’articolo 175 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
e successive modificazioni ed integrazioni, che tratta delle variazioni al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione;
VISTO il parere favorevole espresso l dall’ Organo di Revisione Economico Finanziaria
in data 30.07.2009 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi 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 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
A VOTI unanimi esperssi nelle forme e modi di Legge
DELIBERA
1. DI APPORTARE, per le motivazioni su esposte, al Bilancio di Previsione dell’Esercizio
Finanziario 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
19.02.2009, esecutivo ai sensi di Legge, ed al Piano Esecutivo di Gestione dello stesso
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anno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 19.05.2009, esecutiva
ai sensi di Legge, le seguenti variazioni contabili:
PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in diminuzione:
Tit. 2° - Funz. 8° - Serv. 1° -Int. 1°
denominato “ Acquisizione di beni immobili
sistemazione ed asfaltature strade diverse”
Capitolo di PEG N. 7212 “Viabilità, circolazione
Stradale ecc.”
Codice 2080101
Ufficio Assegnatario 18

Euro 6.312,00.=
==============

Variazioni in aumento:
Tit. 2° - Funz. 9° - Serv. 4° -Int. 1°
denominato “ Acquisizione di beni immobili
Lavori fognatura Volon”
Capitolo di PEG N. 7811 “ Lavori di manutenzione
Straordinaria fognatura Volon – realizzazione
canaletta.
Codice 2090401
Ufficio Assegnatario 18

Euro
6.312,00.=
============

2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate non modificano il Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2009 nelle sue risultanze finali.
3. DI COMUNICARE le presenti variazioni all’ ufficio Assegnatario delle relative

risorse;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio di Ragioneria, Sede,
per gli adempimenti di competenza;
5. 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 e successive modificazioni ed
integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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