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DATO ATTO che, con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 29.12.2010 veniva approvato il bilancio 
di previsione  per l’anno 2011, unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il 
triennio 2011/2013;    

 

PRESO ATTO: 

 

1. che si rende necessario affidare incarichi professionali per lo svolgimento della funzione di Autorità 
competente all’interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di 
Piano  del Piano di Governo del Territorio (PGT); 

2. che l’A.N.A. sezione di Villa di Tirano in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia ha espresso la volontà di valorizzare il parco della nuova Casa di Riposo per Anziani mediante la 
collocazione di un albero di ulivo ed una adeguata epigrafe; 

 

PRESO ATTO, altresì, della necessità di reperire le risorse finanziarie aggiuntive per la copertura delle spese 
di cui sopra e più precisamente: 

 

punto 1) € 1.702,00 all’intervento 1.01.02.01 (CAP 50 – stipendi ed altri assegni fissi) 

   “       €    414,00 all’intervento 1.01.02.01 (CAP 54– Oneri prev. Ed ass. li a carico ente) 

   “       €    145,00 all’intervento 1.01.02.07 (CAP 92 – IRAP) 

   “       €    300,00 all’intervento 1.01.02.03 (CAP 66 – rimborso spese viaggio) 

 

punto 2) € 1.800,00 all’intervento 1.01.05.01 (CAP 36 – contributo per ricorrenza 150° anniversario Unità 
d’Italia); 

 

VERIFICATO che il complesso delle spese di cui sopra ammontano a € 4.361,00 e che si ritiene debbano 
essere coperte mediante prelievo dal fondo di riserva in quanto gli interventi del bilancio risultano  insufficienti a 
soddisfare le esigenze di spesa  non preventivate; 

 

DATO ATTO che, nel bilancio di previsione 2011 al Titolo I, funzione 1, servizio 8, intervento 11 (Capitolo 
372) è stato iscritto apposito “Fondo di riserva” dell’importo di € 15.000,00  regolarmente costituito ai sensi 
dell’articolo 166 del D.Lgs, n. 267/2000; 

 

VERIFICATO che tale spesa può essere coperta mediante prelievo dal fondo di riserva; 

 

VISTI gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal 
responsabile dell’area economico-finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 



 
1)-di  approvare, per le ragioni espresse in premessa, il prelevamento dal fondo di riserva stanziato all’intervento n. 

1.01.08.11 (CAP 372) del Bilancio di Previsione 2011 della somma complessiva di € 4.361,00 da destinarsi ad 

impinguare e/o istituire gli stanziamenti di  competenza di cui al prospetto sotto indicato:  

 

 

Intervento 

 

 

Capitolo 

 

Previsioni di 

competenza 

 

Variazioni in 

aumento 

 

Variazioni in 

diminuzione 

Previsioni di 

competenza 

risultanti 

 

1.01.01.05 36 ----- 1.800,00 ---- 1.800,00 

1.01.02.01 50 63.625,00 1.702,00  65.327,00 

1.01.02.01 54 17.780,00 414,00  18.194,00 

1.01.02.03 66 500,00 300,00  800,00 

1.01.02.07 92 5.695,00 145,00  5.840,00 

1.01.08.11 372 15.000,00  4.361,00 10.639,00 

TOTALE 102.600,00 4.361,00 4.361,00 102.600,00 

 

2)- di dare atto che, con la variazione di cui trattasi non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 

3)-di dare comunicazione della presente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166, 2° comma, del D.Lgs n. 

267/2000 nei termini previsti dall’art. 9 del Regolamento di contabilità; 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 

 


