LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2008 delle variazioni
necessarie per garantire l’effettuazione dei servizi come meglio precisato nel prospetto
allegato A) e di seguito sintetizzato:
- nella parte spesa corrente viene effettuato uno storno di fondi da due interventi a
favore di 6 interventi per un totale di € 11.500,00;
- nella parte spesa in conto capitale viene aumentato lo stanziamento per i lavori di
Via XXX Ottobre 2° stralcio per € 55.000,00, per asfaltatura piazza Cimetta per €
35.300,00, nonché previsto uno stanziamento per adeguamento piazzola ecologica
per € 9.800,00;
Visti gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto del contenuto degli
stessi;
Dato atto che il presente provvedimento, urgente, viene assunto con i poteri del Consiglio
Comunale e salvo ratifica da parte dello stesso;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2008 le variazioni descritte in
premessa, per i motivi ivi riportati, come risultanti nel prospetto allegato “A” alla
presente deliberazione per formarne parte integrante.
2) Di dare atto:
- che vengono rispettati i principi di cui agli art. 162, 175 e 193 del D.Lgs.n.
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 vengono rispettate le disposizioni di cui al comma 684 art. 1 Legge 27.12.2006 n.
296 modificato dal comma 379 art. 1 Legge 24.12.2007 n. 244;
- che, a seguito delle intervenute variazioni, il bilancio dell’esercizio 2008 continua a
pareggiare in € 3.909.126,00.
3) Di sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale nei
termini di legge.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Allegato omissis

