IL PRESIDENTE
Riferisce sulla opportunità di apportare al bilancio di previsione 2005 delle variazioni
necessarie per garantire l’effettuazione dei servizi e per nuove spese di investimento, come
meglio precisato nel prospetto allegato e di seguito sintetizzato:
- viene utilizzato un importo di
quote vincolate su incassi oneri di urbanizzazione per edifici di culto di
per abbattimento barriere architettoniche di
per integrazione intervento di sistemazione via Strada Bassa di
- vengono accertate maggiori entrate correnti per un totale di
risorse per i trasferimenti dello Stato, che ha reso disponibili gli importi assegnati
dell’anno 2005, e la risorsa per l’imposta comunale sugli immobili di
accertamenti su anni pregressi; tale maggiori entrate vanno ad impinguare gli
stanziamenti di n. 9 interventi di spesa corrente per complessive
due interventi di spese di investimento per
00 (sistemazione muro di cinta
cimitero di Codognè
- viene effettuato uno storno di fondi nel tit. 1° della spesa per rimborso di prestiti con un
saldo positivo di
spesa corrente, in seguito ad
operazione di riduzione mutui, nonché uno storno nell’intervento 2.09.01.06.
Richiama inoltre, così come depositati agli atti del Consiglio Comunale:
- il prospetto delle variazioni al bilancio di previsione 2005 (all. “A”);
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti agli atti;
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Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la proposta del Presidente;
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 palesi favorevoli n.11, contrari n. 4 (Busiol, Ortolan, Faldon, Rosolen).
delibera
1) di apportare al bilancio di previsione 2005 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 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 2005 continua a
pareggiare in
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**********
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con separata votazione espressa in forma palese con voti favorevoli n.11, contrari n.4
(Busiol, Ortolan, Faldon, Rosolen).
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere.
Allegato (omissis)

