
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 27.4.2012, esecutiva, con la quale 

veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, unitamente alla relazione 
previsionale e programmatica  ed al bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 

 
 Riscontrata la necessità di procedere in via d’urgenza ex art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 

267/2000 all’adozione di una variazione di bilancio di previsione 2012, al bilancio 
pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica limitatamente al primo anno, per 
le seguente motivazioni: 

 
Maggiore spesa per rifacimento uffici comunali      €  16.100,00; 
Maggiore spesa per stampa tavole P.G.T. da inviare  ai vari uffici per parere € 7.000,00 
 
 Visto l’allegato  1) alla presente deliberazione recante le variazioni del bilancio di previsione 

oggetto del presente atto; 
 
 Analizzati i  prospetti della variazione che si concretizzano nelle seguenti movimentazioni: 
 
MAGGIORI   ENTRATE:        €   23.100,00 
 
MAGGIORI SPESE                 €   23.100,00 
 
 Constatato che la maggiore spesa pari a € 23.100,00  è interamente coperte da maggiore 

entrata per pari importo nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio così come voluto 
dall’art. 193 .- comma 1 – del T.U.E.L.; 

 
 Visto l’allegato prospetto 2) di verifica del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario 

generale; 
 
Acquisto di parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1- del 

D.Lgs n.267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 – comma 1- 

lett B) del DLgs n.267/2000; 
 
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi  favorevoli  e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2012 le variazioni di cui all’allegato  1) alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e precisamente: 
 

PROSPETTO A) – MAGGIORI ENTRATE PER     €    23.100,00 
PROSPETTO B)  - MAGGIORI  SPESE  PER         €    23.100,00 



 
Di apportare le conseguenti modifiche al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e 

programmatica anni 2012/2014, limitatamente al primo anno; 
 
Di dare atto che a seguito della presente deliberazione viene rispettato l’equilibrio economico-

finanziario generale come da allegato   2); 
 
Di dare atto che la presente deliberazione viene assunta in via  d’urgenza ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.175 – comma 4 – del DLgs n. 267 del 18.8.2000 e che, a pena di decadenza, 
sarà sottoposta a ratifica da parte dell’organo consiliare entro 60 giorni dalla data della sua 
adozione: 

 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


