
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. 14 del 26.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato la 2^ variazione  delle previsioni di competenza dell’esercizio 
finanziario 2010; 

 
 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 terza variazione 
di bilancio; 

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

conclude nelle seguenti risultanze: 
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€ --------------- 

MAGGIORI ENTRATE 
MINORI SPESE 

€    188.000,00 
   €      39.842,00 

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE E DIMINUZIONE DELLE SPESE 

 
€   227.842,00 

MAGGIORI SPESE 
MINORI ENTRATE             

€   227.842,00 
€   -------------- 

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

 
€   227.842,00 

 
  
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: 
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Entrate con la presente variazione: 
(Contrib. BIM € 55.000,00 )  

 
Titolo 1° - 2° -  3°  
 

 
€ 2.112.336,00 

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

 
Titolo 1° - 3°  

 
€ 2.027.995,00 
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€    84.341,00 

 
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; 
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Con voti  7 favorevoli espressi per alzata di mano, n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Scaletti e Del 
Simone) e n. 1 astenuto (consigliere Moratti);  

 
 

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 € 2.828.864,00 come meglio descritto nel 
prospetto sottoindicato: 
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PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
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248.474,00  248.474,00 

TITOLO 1° 900.451,00 +    90.000,00 990.451,00 
TITOLO 2° 712.546,00  712.546,00 
TITOLO 3° 354.339,00  354.339,00 
TITOLO 4° 197.884,00 +  98.000,00 295.884,00 
TITOLO 5° ----  ---- 
TITOLO 6° 227.170,00  227.170,00 
TOTALE ENTRATE 2.640.864,00 + 188.000,00 2.828.864,00 
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PREVISIONI 

ATTUALI 

VARIAZIONE +/- 
EFFETTUATE CON 

LA PRESENTE 
DELIBERA 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

TITOLO 1° 1.852.364,00 +     32.996,00 1.885.360,00 
TITOLO 2° 418.695,00 +   155.004,00 573.699,00 
TITOLO 3° 142.635,00  142.635,00 
TITOLO 4° 227.170,00  227.170,00 
TOTALE USCITE 2.640.864,00 +   188.000,00 2.828.864,00 

 
 
 

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; 
 Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano 
 

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 
 


