DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 19.03.2009
OGGETTO: Variazioni in alcuni interventi del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2009
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 21 del 19.02.2009, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 175, commi da 1 a 3 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni che tratta, tra l’altro, delle
variazioni del Bilancio di Previsione ;
VISTA la richiesta datata 9.3.2009, protocollo n. 5593, conservata agli atti, presentata
dal Funzionario Dirigente l’ Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, con la quale
chiede di incrementare di Euro 10.000,00.= la dotazione finanziaria prevista nell’ intervento
1° del Titolo 2° Funzione 4° Servizio 2° denominato “Acquisizione di beni immobili – lavori
Scuole Elementari di S. Maria ed altre sedi” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2009, per la realizzazione di una scala di emergenza al piano terra della Scuola Elementare
di Zevio e propone, per far fronte alla spesa la riduzione, di pari importo, della dotazione
finanziaria prevista nell’ intervento 1° del Titolo 2° Funzione 6° Servizio 2° denominato
“Acquisizione di beni immobili - sistemazione palestra in Frazione Bosco” del medesimo
Bilancio di Previsione 2009;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2009;
VISTO il parere, favorevole, espresso dall’ Organo di Revisione Economico
Finanziaria di questo Comune in data 13.03.2009, 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 del parere tecnico – contabile, 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 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
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 Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009, approvato con il
provvedimento consiliare n. 21 del 19.2.2009, esecutivo ai sensi di legge, nella parte
Seconda Spesa - le seguenti variazioni contabili:
Variazione in diminuzione:
Titolo 2° - Funzione 6° - Servizio 2° - Intervento 1°
“Acquisizione di beni immobili – sistemazione
palestra in Frazione Bosco”

1

.
Euro

10.000,00.=
==========

Variazione in aumento:
Titolo 2° - Funzione 4° - Servizio 2° - Intervento 1°
“Acquisizione di beni immobili – lavori Scuole
Elementari di S. Maria ed altre sedi”

Euro

10.000,00.=
==========

2. DI DARE ATTO che le variazioni su riportate non modificano il Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2009 nelle sue risultanze finali;
3. DI DARE ATTO che con separato provvedimento di Giunta Comunale saranno apportate
le conseguenti variazioni alle assegnazioni provvisorie delle risorse finanziarie affidate ai
Responsabili dei Servizi con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24.2.2009,
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 e successive modificazioni ed
integrazioni;
5. 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;
6. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, 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 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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