COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

33

Reg. Delib.

OGGETTO:
GENERALE.

N……….Reg. Pubblic.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013. ASSESTAMENTO

L’anno duemilatredici addi’ ventinove del mese di novembre alle ore 21,00,

nella sede

comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

Pruzzi Ermanno-Sindaco

si

8

Milanesi Enrico

si

2

Musso Aurelio

si

9

Ricci Mario

si

3
4
5
6

Gabetta Daniele
Boschini Anna Maria
Tundis Ennio
Ghia Alessandro

si

10
11
12
13

Berutti Luigi
Girani Giuseppe
Raso Giuseppe
Bellinzona
Piergiorgio

si
si

7

Malacalza Ernesto

si

si
si
si

Totale

Assenti

si
Angelo

si

11

2

E’ presente anche l’ Assessore Esterno Alessandro Gaiotti
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Pruzzi Ermanno, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013.
ASSESTAMENTO GENERALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23
del 26/06/2013;
Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio predetto, in relazione alle proposte avanzate dagli
amministratori,dai responsabili dei servizi dell’Ente, con riferimento sia alle entrate che alle spese, e/o a
emanazione di nuove norme ;
CONSIDERATO che le proposte di variazione sono giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni
preventivati per i programmi e progetti da realizzare da parte dei servizi che hanno richiesto le variazioni e i
cui responsabili hanno esposto le relative motivazioni riguardanti in particolare la necessità di far fronte a
tutte le ultime spese relative alla chiusura del corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario apportare le modifiche alle voci di entrata riguardanti
l’IMU, ed i trasferimenti statali (Fondo Sperimentale di riequilibrio) in seguito alle decisioni assunte dal
Governo centrale relativamente all’abolizione dell’IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli ed ai relativi
trasferimenti sostitutivi;
VISTE le variazioni dettagliatamente indicate nei prospetti allegati alla presente;
RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
annuale ,
UDITA la breve discussione intervenuta

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,
primo comma, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 depositato agli atti: parere favorevole
IL REVISORE DEI CONTI
___________________________________

VISTO il parere di regolarità contabile espresso da parte del servizio di ragioneria(ex art.49 Dlgs.267/2000TUEL), nonché il parere richiesto dall’art. 147 bis del medesimo decreto legislativo: parere favorevole
IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA
_________________________________________

Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 175 ,comma 8°, del D. Lgs.18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità, con particolare riferimento all’art. 19;
VISTO lo schema riassuntivo di cui all’allegato C

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari( Girani, Berutti e Billinzona ) espressi in forma palese, essendo
n. 11 i consiglieri presenti dei quali n. 11 i votanti e n. // gli astenuti .

DELIBERA

-

Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio annuale di previsione per l’esercizio
2013;

-

Di dare atto che, con la presente non vengono alterati in alcun modo gli equilibri di bilancio;

-

Di dare alla presente, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Girani, Berutti e Bellinzona),
immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4*comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il
giorno
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
_______________________________________________________________________________________

Lì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000
– TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

