COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 39 DEL 11.07.2012
Prot.N.
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO
4 – RIBOLINI ENRICO

Assenti

X
X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare:
l’art. 42 che disciplina le Competenze del Consiglio;
l’art. 48 che disciplina le Competenze delle Giunte;
l’art. 175 che disciplina le Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di
Gestione;
il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2012, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle variazioni al Bilancio di previsione al
Titolo Primo della parte Spesa mediante prelievo dal fondo di riserva di cassa e mediante maggiori
entrate effettivamente accertate, nonchè delle variazioni al Titolo Secondo della parte Spesa
mediante applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione, per far fronte ad inderogabili e
sopravvenute necessità operative dell’Ente che impongono l’aumento dello stanziamento originario
di alcuni capitoli di spesa così come da allegati prospetti A/1-A/3-A/4 e Prospetto riepilogativo;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione delle variazioni di
Bilancio, in via d’urgenza, con adozione di delibera della Giunta, ai sensi degli artt. 42 e 175 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI
-

il parere del Revisore dei Conti ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

-

i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano dagli assessori presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI approvare le variazioni al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012, indicate
negli allegati prospetti A/1 A/3 e A/4 e Prospetto riepilogativo, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, precisando che le stesse variazioni verranno apportate anche alla
Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale del triennio 2012-2014:
2. DI dare atto che , con l’approvazione della presente variazione, vengono rispettati gli equilibri di
Bilancio;
3. DI precisare che la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale,
entro 60 giorni dalla data di adozione da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso;

4. DI demandare agli Uffici ogni ulteriore atto connesso e conseguente.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 39 del …11.07.2012
OGGETTO:

VARIAZIONI AL
FINANZIARIO 2012

BILANCIO

DI

PREVISIONE

PER

L’ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 11.07.2012
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 11.07.2012
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 11.07.2012
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

