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 RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione n. 37 del 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato - a pareggio - nell'importo di € 2.900.543,00 il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009; 
- la deliberazione n. 8 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2008, dal quale risulta un 
avanzo di amministrazione di €  334.807,56 così suddiviso: 

- Fondi vincolati ………………………………………..  €    26.105,34 
- Fondi per finanziamento di spese in conto capitale ….. €       3.178,56 
- Fondi di ammortamento ……………………………… €     ===== 
- Fondi non vincolati   ………………………………….  €   305.523,66 

 
RITENUTO dover applicare al Bilancio in corso la somma di € 308.690,00 dell’avanzo 

suddetto per il finanziamento di quanto appresso indicato: 
 

  
 

INTERVENTO 
 

 
CAP 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 

2.01.05.01 2040 Manutenzione straordinaria beni patrimoniali €     8.500,00 
2.04.02.01 2484 Manutenzione straordinaria edificio scuola elementare €   10.600,00 
2.04.02.07 2510 Contributo scuola elementare per acquisto materiale 

informatico 
€     5.000,00 

2.04.03.01 2524 Lavori di completamento soppalco palestra €   10.000,00 
2.08.01.01 3093 Opere di manutenzione straordinaria anno 2009 piazzale 

scuole medie – strade comunali  
€ 100.000,00 

2.08.01.01 3097 Manutenzione straordinaria viabilità €     6.000,00 
2.08.01.05 3125 Acquisto attrezzature per operai €     3.200,00 
2.09.04.01 3392 Lavori di rifacimento/sistemazione acquedotto 

comunale/sistemazione sorgenti 
€   21.850,00 

2.09.04.01 3400 Lavori potenziamento acquedotto e sottoservizi in 
frazione Stazzona Lotto funzionale – annualità 2009 

€   22.700,00 

2.09.05.05 3468 Acquisto cassonetti per raccolta rifiuti €        840,00 
2.09.06.01 3495 Manutenzione straordinaria territorio  €     8.000,00 
2.10.05.01 3786 Manutenzione straordinaria cimitero Motta €     2.000,00 
2.11.07.07 4138 Contributi e interventi nel campo dell’agricoltura € 110.000,00 

  
TORNA IL TOTALE DI  

 
€ 308.690,00 

 
 

RITENUTO, per i motivi sopraesposti, dover procedere ad effettuare una prima variazione 
di bilancio; 

 
VISTO il progetto di sistemazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che 

conclude nelle seguenti risultanze: 
 
 



 COMPETENZA 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €   308.690,00 

 
MINORI SPESE 

 
€   100.000,00 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE 

 
€   408.690,00 

MAGGIORI SPESE 
MINORI ENTRATE             

€   308.690,00 
€   100.000,00 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 
DELLE ENTRATE E IN AUMENTO DELLE SPESE 

 
€   408.690,00 

 
 VISTA la proposta formulata; 
 
 VISTO l'articolo 42 , comma 2° lett. b) del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in materia; 
 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005; 
 
DATO ATTO inoltre che la situazione economica evidenziata anche nel quadro riassuntivo allegato 
A/3 è la seguente: 
 
 
 

�

 

 
Entrate con la presente variazione 

Titolo 1° - 2° -  3°  
Titolo IV x € 40.000,00 oneri 
Titolo IV x € 22.970,00 
contr. Ord. invest. stato 

 
 

€ 1.902.590,00 
 

Uscite con la presente variazione 
(al  netto dell’anticipazione di Tesoreria) 

 
Titolo 1° - 3°  

 
€ 1.879.690,00 
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€    22.900,00 

 
 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

� Parere favorevole del Revisore del conto; 
� Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

 

Con voti  favorevoli 7 espressi per alzata di mano, n. 1 astenuto (consigliere Magro Gianmario) e 
nessun contrario; 
 
  



���������������

 
 
1)-di approvare le variazioni alle previsioni, attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 

2009 riepilogate nei prospetti allegati A/1 e A/2 facenti parte integrante della presente 
deliberazione. 

 
2)-di dare atto che a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 

il medesimo si chiude, sia in entrata che in uscita, in € 3.109.233,00 come meglio descritto nel 
prospetto sottoindicato: 

 
 
 

ENTRATE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
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+ 308.690,00 

 
308.690,00 

TITOLO 1° 780.660,00  780.660,00 
TITOLO 2° 690.803,00  690.803,00 
TITOLO 3° 364.119,00       364.119,00 
TITOLO 4° 168.791,00  168.791,00 
TITOLO 5° 660.000,00 -    100.000,00 560.000,00 
TITOLO 6° 236.170,00  236.170,00 
TOTALE ENTRATE 2.900.543,00 +   208.690,00 3.109.233,00 

 
 
 

USCITE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

TITOLO 1° 1.718.697,00  1.718.697,00 
TITOLO 2° 812.936.00 +   208.690,00 1.021.626,00 
TITOLO 3° 132.740,00  132.740,00 
TITOLO 4° 236.170,00     236.170,00 
TOTALE USCITE 2.900.543,00 +   208.690,00 3.109.233,00 

 
3)-di dare atto che ai sensi dell'articolo 1 bis - 1° comma della legge n. 488 del 9.8.1986, vengono 

rispettati gli equilibri in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come risulta dall'unito prospetto 
(Allegato A/3). 

 
4)-di dare atto, altresì, che a seguito delle suddette variazioni di bilancio la relazione previsionale e 

programmatica del corrente esercizio viene integrata con modifiche di cui alle premesse della 
presente deliberazione. 

 
5)-di dare atto, infine, che le variazioni sopra indicate vengono inserite anche nel bilancio 

pluriennale 2009/2011. 
 Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 
del 2000. 


