COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 Reg. Delib.

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE 2013.

L’anno duemilatredici, addì quindici del mese di ottobre alle ore 13,15 nella sede comunale
Risultano:
Presenti
Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore

GAIOTTI Alessandro

Si

Assessore

CAMPORA Massimo

Si

Assessore

MORONI Marisa

Si

Assenti

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 PREVISIONE 2013LA GIUNTA 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, con urgenza, le seguenti variazioni al bilancio 2013:
PARTE ENTRATA
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Istituzione di una nuova risorsa al titolo II, al fine di introitare il trasferimento da parte dello Stato quale
rimborso del minor gettito IMU anno 2013, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto legge 31/08/2013
n. 102, per Euro 51.649,87 e conseguente diminuzione di pari importo del capitolo 12 cod. 1.01.0012;
Istituzione di una nuova risorsa al titolo IV, al fine di introitare il contributo della Regione Lombardia per
finanziamento lavori somma urgenza in Loc. Trebbio con stanziamento di euro 57.070,45;
Istituzione di un nuovo capitolo al titolo I al fine di introitare le somme trasferite al Comune relative ai
conguagli, per anni precedenti, dell’addizionale comunale energia elettrica, abolita a partire dal 2012: euro
573,68;
Diminuzione della risorsa relativa all’introito degli OO.UU. per l’effettivo minore accertamento degli stessi:
euro 5.000,00;
Diminuzione della risorsa riguardante entrate da concessione aree cimiteriali di euro 1.000,00;
Diminuzione della risorsa riguardante entrate per diritti escavazione di euro 7.000,00;
Diminuzione della risorsa relativa ad entrate rimborsi vari di euro 200,00;
PARTE SPESA

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Aumento stanziamento dell’intervento 2.09.01.01 cap. 7610, finanziato da OO.UU., per lavori di somma
urgenza in loc. Trebbio euro 3.000,00;
Aumento stanziamento dell’intervento 2.08.01.01 cap. 7210/1 finanziato da OO.UU., per lavori stradali euro
1.200,00;
Aumento stanziamento dell’intervento 1.04.05.02 cap. 1570 per acquisti vari scuola elementare euro 312,00;
Aumento stanziamento dell’intervento 1.09.06.03 cap. 3020 per prestazioni manutenzione verde pubblico euro
50,00;
Aumento stanziamento dell’intervento 1.04.01.03 cap. 1220 per utenze e prestazioni di servizi scuola materna
euro 211,68;
Minore spesa per manutenzione opere cimiteriali euro 1.000,00;
Minore spesa per manutenzione strade euro 7.000,00;
Minore spesa per manutenzione strade euro 200,00;
Minore spesa per manutenzione strade euro 5.000,00;

Rilevato che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio annuale e non
viene modificato il bilancio pluriennale;
Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, 4° comma, del T.U.EE.LL. 267/2000 che,
testualmente, recita: “4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.;
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;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso da parte del servizio di ragioneria (ex art.49 Dlgs.267/2000-TUEL),
nonché il parere di regolarità tecnico-amministrativa riferito al procedimento (ex art 147 bis D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.): pareri favorevoli
IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA
_________________________________________

VISTO lo schema riassuntivo qui riportato, riferito alle variazioni elencate nei prospetti A, predisposti dal Servizio
Finanziario ed allegati,riguardanti il bilancio 2013:

COMPETENZA
Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e
diminuzione delle spese
Minori Entrate
Maggiori Spese
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate
e in aumento delle spese

109.294,00
18.820,00
128.114,00
64.849,87
63.264,13
128.114,00

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

-

Di approvare le variazioni al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 come indicate nei prospetti
depositati agli atti;

-

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

-

Di sottoporre la presente a ratifica del Consiglio Comunale nella sua prossima seduta e, comunque, entro sessanta
giorni dall’adozione, ai sensi dell’art. 175, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-

Di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del più volte citato
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
________________

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
_____________________

Nello stesso giorno ___________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene
comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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

______________________

