IL PRESIDENTE
Riferisce sulla opportunità di apportare al bilancio di previsione 2007 alcune variazioni che si
rivelano necessarie per garantire l’effettuazione dei servizi e per integrazione di spese di
investimento, come meglio precisato nel prospetto allegato e di seguito sintetizzato:
- nella parte Entrata viene aumentato lo stanziamento della risorsa 4.05.1050 per oneri di
urbanizzazione di € 16.000,00 che va ad impinguare lo stanziamento degli interventi 2.01.03.07
(restituzione oneri di urbanizzazione erroneamente versati) di € 14.400,00 e l’intervento
2.01.05.01 (quota 10% abbattimento barriere architettoniche) di € 1.600,00;
- nella parte Spesa corrente vengono effettuati storni di fondi per un totale di € 8.500,00 su due
interventi di spese di personale, a favore di altri tre interventi per prestazioni di servizi;
- nella parte Spesa in conto capitale viene diminuito lo stanziamento dell’opera pubblica
“completamento illuminazione pubblica” di € 150.000,00 a favore di altri interventi in conto
capitale per integrazione recupero fabbricato Mazzorin (€ 50.000,00), integrazione asfaltatura via
Bosco (€ 30.000,00), asfaltatura parcheggio e piazza Cimetta (€ 50.000,00), integrazione
manutenzione straordinaria Municipio (€ 20.000,00).
Richiama inoltre, così come depositati agli atti del Consiglio Comunale:
- il prospetto delle variazioni al bilancio di previsione 2007 (all. “A”);
- il parere favorevole del Collegio del Collegio dei revisori dei conti, agli atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la proposta del Presidente;
Dopo breve discussione;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visti gli artt. 23 e 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti
rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Busiol, Bet, Ortolan, Faldon, Rosolen) espressi per
alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti
delibera
1) Di apportare al bilancio di previsione 2007 le variazioni così come proposte dall’Ufficio di
Ragioneria di cui all’allegato “A”.
2) Di dare atto:
- che vengono rispettati i principi di cui agli artt.162 e 187 del D.Lgs. 267/18.8.2000;
- che viene rispettato quanto disposto dal comma 684 dell’art. 1 della L. 296/2006;
- che nel corso dell’esercizio non si sono verificate né si prevede abbiano a verificarsi fino alla
chiusura dello stesso minori entrate o maggiori spese tali da alterare l’equilibrio del bilancio;
- che a seguito delle intervenute variazioni, il bilancio dell’esercizio 2007 continua a pareggiare
in € 3.812.043,00=.

***
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Busiol, Bet, Ortolan, Faldon, Rosolen) espressi per alzata di
mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti
delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato (omissis)

