IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Responsabile del Servizio finanziario;
Considerato che occorre provvedere a variare il bilancio di previsione 2011: è necessario allocare
correttamente le risorse attribuite dallo Stato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2011 n. 23
recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; inoltre la Regione ha concesso
un finanziamento di € 36.000,00 per la ristrutturazione della Camera mortuaria da attivare mediante
sottoscrizione da parte del Comune di un mutuo per la durata di anni 15 e con oneri a tasso fisso a
carico della Regione stessa: per il necessario cofinanziamento dell’opera da parte del Comune –
almeno il 10%- viene applicato l’avanzo di amministrazione per l’importo di € 3.600,00;
Visto l’allegato prospetto delle variazioni da apportare al bilancio preventivo dell’esercizio
finanziario in corso con il seguente quadro riassuntivo:
Avanzo di amministrazione

€

Maggiori entrate

€ 177.107,00

Minori spese

€

Totale delle variazioni in aumento
dell’attivo e in diminuzione del passivo

3.600,00

-----

€ 180.707,00
==================

Minori entrate

€ 141,107,00

Maggiori spese

€

Totale delle variazioni in diminuzione
dell’attivo e in aumento del passivo

39.600,00

€ 180.707,00
==================

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
Visti in merito alla presente proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi per
quanto di competenza dal Responsabile del Servizio;
Con voti favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti zero, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di effettuare le variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio preventivo 2011 come dal
prospetto che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2011 pareggia per la competenza
in € 2.188.197,00;
Di variare contestualmente la Relazione previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale
2011/2013;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

