
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il bilancio di previsione in corso,  approvato con deliberazione del C.C. n° 4  del 5.3.2010, e 
successiva delibera di variazione , entrambe esecutive ai sensi di legge;  
 
Considerato  che  occorre  procedere  ad  una variazione delle previsioni in funzione di maggiori  
risorse accertate, nonché maggiori e minori impegni preventivati; 
 
Ritenuto,  pertanto,  necessario introdurre le  seguenti variazioni  al bilancio di competenza,  in 
base alla proposta dell'ufficio ragioneria:  
 
Maggiori entrate            €     367.786,21 Prospetto A) 
Minori spese            €        5.603,00 Prospetto B) 
Totale attivo             €    373.389,21  
Minori entrate             €    =======  
Maggiori spese            €    373.389,21 Prospetto C) 
Totale passivo            €    373.389,21  
 
Visto  il  progetto  di  sistemazione  del  bilancio  di previsione per l'esercizio in corso;  
 
Dato atto che occorre modificare anche il piano delle opere pubbliche del triennio 2010/2012, 
approvato con proprio precedente provvedimento n° 4 del 5.3.2010, esecutivo ai sensi di legge, in 
base alle variazioni di bilancio della presente deliberazione, ed alla proposta di modifica approvata 
con delibera di G.M. n° 26 del 30.3.2010, con pubblicazione per 60 giorni dal 7.4.2010 al 6.6.2010, 
in riferimento ai lavori di riqualificazione cimitero comunale;  
 
Viste la nuove schede del piano delle opere pubbliche 2010/2012 allegate alla presente 
deliberazione; 
 
Visto il D.L.vo n° 267/2000 art. 42 comma 2 lettera b);  
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;  
 
Visto inoltre l'art. 175 del citato D.L.vo n° 267/2000;  
 
Visto il vigente regolamento di contabilità, 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 Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 
 

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" “C”, 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 modificare, inoltre, il piano delle opere pubbliche del triennio 2010/2012, 
approvato con proprio precedente provvedimento n° 4 del 5.3.2010, esecutivo ai 
sensi di legge, in base alle variazioni di bilancio della presente deliberazione  ed alla 
proposta di modifica approvata con delibera di G.M. n° 26 del 30.3.2010, secondo 
quanto indicato nelle allegate schede, introducendo i lavori di riqualificazione 
cimitero comunale che sono finanziati con un contributo di € 199.060,00 della 
Regione Lombardia, con un mutuo di € 135.000,00 della Cassa DD.PP. e con risorse 
di bilancio per la restante quota; 
 
3)  Di  trasmettere copia  della presente, esecutiva, al Tesoriere comunale;  
 
4) Di dare atto che dopo la variazione il bilancio di competenza prevede un pareggio 
di € 2.115.012,69; 
 
5)  Di dare atto che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto 
allegato “E”;  
 
6) Di dare atto che ad esecutività della deliberazione si provvederà  a modificare il 
Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 2010/2012 approvato con delibera di G.M. n° 
20 del 16.3.2009; 
 
Con successiva votazione, stante la necessità di rendere da subito operativa la 
variazione al bilancio, per poter accendere il mutuo di € 135.000,00 con la Cassa 
DD.PP. ed  esperire la gara dei lavori di riqualificazione cimitero comunale in quanto 
l’appalto va concluso entro i primi di novembre pena la decadenza del contributo 
regionale di € 199.060,00 e voti  favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di 
mano dai  9 consiglieri votanti e 4 astenuti (Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola 
Severino e Cipriani Ornella) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.L.gs n° 267/2000;   
(variazione bilancio e piano opere pubbliche) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


