
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione n. 46 del 30.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato - a pareggio - nell'importo di € 2.287.813,00 il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010; 
-la deliberazione n. 16 del 10.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta  Comunale 
ha approvato la 1^ variazione  delle previsioni di competenza dell’esercizio finanziario 2010, 
ratificata con deliberazione consiliare n. 2 del 31.03.2010;  
 
- la deliberazione n. 12 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2009, dal quale risulta un 
avanzo di amministrazione di €  335.268,64 così suddiviso: 

- Fondi vincolati ………………………………………..  €    29.092,32 
- Fondi per finanziamento di spese in conto capitale ….. €      55.970,73 
- Fondi di ammortamento ……………………………… €     ===== 
- Fondi non vincolati   ………………………………….  €   250.205,59 

 
RITENUTO dover applicare al Bilancio in corso la somma di € 248.474,00 (di cui € 47.560,00 
fondi per finanziamento di spese in conto capitale) dell’avanzo suddetto per il finanziamento di 
spese  in conto capitale e più precisamente : 

 
 €   16.244,00  spese per edifici scolastici 
 €   45.000,00  spese per viabilità 
 €   17.230,00  spese per gestione territorio/ambiente 
 € 170.000,00  assegnazione contributi 

€ 248.474,00  TORNA IL TOTALE 
 

 ATTESO che si sono verificate maggiori entrate e che si sono individuate nuove o maggiori 
spese per sopravvenute esigente in confronto alle previsioni di bilancio; 
 

RITENUTO, per i motivi sopraesposti, dover procedere ad effettuare una seconda 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 € 248.474,00 

MAGGIORI ENTRATE 
MINORI SPESE 

€     36.377,00 
€   -------------- 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE 

 
€   334.851,00 

MAGGIORI SPESE 
MINORI ENTRATE             

€   334.851,00 
€   -------------- 



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

 
€   334.851,00 

 
  
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 
3 è la seguente: 
 
 

�

 

Entrate con la presente variazione: 
(Contrib. BIM € 45.000,00 – Oneri  € 
48.600,00 – contr Ord. Stato  Invest € 
22.884,00)  

 
Titolo 1° - 2° -  3°  
 

 
€ 2.083.820,00 

 

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

 
Titolo 1° - 3°  

 
€ 1.994.999,00 
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€    88.821,00 

 
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  8 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 2 astenuti (consiglieri Scaletti e Del Simone);  

D E L I B E R A 
 
1)-di approvare le variazioni alle previsioni, attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 

2010 riepilogate nei prospetti allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente deliberazione. 
 
2)-di dare atto che a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2010 

il medesimo si chiude, sia in entrata che in uscita, in € 2.640.864,00 come meglio descritto nel 
prospetto sottoindicato: 

 
 
 

ENTRATE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
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248.474,00 248.474,00 

TITOLO 1° 892.560,00 +    7.891,00 900.451,00 
TITOLO 2° 687.250,00 +  25.296,00 712.546,00 
TITOLO 3° 351.149,00 +    3.190,00 354.339,00 



TITOLO 4° 147.884,00 +  50.000,00 197.884,00 
TITOLO 5° ----  ---- 
TITOLO 6° 227.170,00  227.170,00 
TOTALE ENTRATE 2.306.013,00 + 334.851,00 2.640.864,00 

 
 
 

 
 

USCITE 

 
PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

TITOLO 1° 1.815.987,00 +     36.377,00 1.852.364,00 
TITOLO 2° 120.221,00 +   298.474,00 418.695,00 
TITOLO 3° 142.635,00  142.635,00 
TITOLO 4° 227.170,00  227.170,00 
TOTALE USCITE 2.306.013,00 +   334.851,00 2.640.864,00 

 
 
 

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 3). 

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

pluriennale 2010/2012. 
 
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 

 
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
La sottoscritta Dott.ssa Luciana Moschetti , in sostituzione della responsabile dell’Area Economico finanziaria  
 
� esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto                                                                                          
 
� esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

dell’atto 
 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA         
                                                                                       (Dott.ssa Luciana Moschetti) 
 
 

 
 



 


