
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Consigliere De Stefani Severino che espone le singole voci della variazione di bilancio; 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede cosa ha in mente di fare l’amministrazione 
con la parte di avanzo non applicato e se il sistema di rotazione degli incarichi valga anche per il 
geologo; 
Udito il Sindaco il quale afferma che la parte di avanzo non applicato viene tenuto come riserva ed 
eventualmente applicato più in là. Se dovessero arrivare i fondi frontalieri, diminuirebbe l’entità del 
mutuo da chiedere per il lavoro del cimitero qualora fosse ammesso a contributo dalla Regione. I 
lavori per il cimitero non prevedono nuovi colombari e quindi si è pensato di liberare quelli attuali 
occupati da almeno trenta anni. La rotazione degli incarichi riguarda anche il geologo, anche se per 
il PGT è stato incaricato colui che aveva già lavorato in passato per una questione di conoscibilità 
delle problematiche.  
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del  C.C.  n° 4  del 5.3.2010  
esecutiva  ai sensi di legge e s.m.i.;   
 
Considerato che con precedente atto n°  8 reso in seduta odierna  è  stato  approvato il rendiconto 
del 2009 dal quale risulta che la gestione finanziaria si è  conclusa  con un avanzo di 
amministrazione disponibile di  € 94.681,46; 
 
Visto  l'art.  187  del D.  L.vo.  n° 267/2000;  
 
Dato atto che si intende utilizzare una parte di questa disponibilità,   applicando una quota dell’  
avanzo  al  bilancio,   da utilizzare per spese di investimento, come prevede la lettera d) del comma 
2 del citato art. 187 D. L.vo n° 267/2000;  
 
che  si  intendono,   al   contempo,   effettuare   altre variazioni al bilancio dettate da motivi tecnici;  
 
Ritenuto,  pertanto,  necessario  introdurre le seguenti variazioni al bilancio stesso in base alle 
seguenti  proposte del competente ufficio comunale;  
 

Maggiori entrate            €    102.141,48 Prospetto A) 
Minori spese            €     
Totale attivo             €   102.141,48  
Minori entrate             €     
Maggiori spese            €    102.141,48 Prospetto B) 
Totale passivo            €   102.141,48  
 
Visto  il  progetto  di  sistemazione  del  bilancio  di previsione per l'esercizio in corso;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 art. 42 comma 2, punto b); 
  
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;  
 
Visto inoltre l'art. 175 del citato D.L.vo n° 267/2000;  
 
Visto il Regolamento di contabilità vigente di cui  alla delibera consiliare n°  45 del 18.12.1997 e 
s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;  



 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della responsabile del servizio  
finanziario  espressi ai sensi dell'art.  49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con  voti   9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella P., Levi G. Gadola S. e Cipriani O.); 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di introdurre, per i motivi esposti in parte narrativa, le variazioni attive e passive 
nel bilancio per l’esercizio 2010, come risultano distinte per risorse ed interventi 
negli allegati "A",  "B" che fanno parte integrante del presente atto, dando atto che la 
presente variazione si riflette contemporaneamente sul bilancio pluriennale e sulla 
relazione previsionale e programmatica;     
 
2)  Di  trasmettere copia  della presente , esecutiva, al Tesoriere comunale;  
 
3) Di dare atto che dopo la variazione il bilancio in corso prevede un pareggio di €  
1.747.226,48 
 
4)  Di dare atto che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto 
allegato “C”;  
 
5)  Di dare atto che ad esecutività della deliberazione si provvederà inoltre a 
modificare il Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 2010/2012, approvato con 
delibera di G.M. n° 20 del 16.3.2010;  
 

Con successiva votazione e voti   9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata 
di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 astenuti ( Tortorella P., Levi G. Gadola S. e 
Cipriani O.), essendo necessario disporre da subito delle somme previste dalla 
presente variazione e quindi necessitando la sua immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(variazione bilancio avan. amm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


