
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 24 DEL 09/02/2006

Oggetto:
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 25.01.2006
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E
RELATIVI ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 25.01.2006, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è approvata la Relazione illustrativa della Giunta e degli schemi della Relazione
previsionale e programmatica 2006/2008, del Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio pluriennale
2006/2008;

Preso atto che il Collegio dei revisori ha espresso il proprio parere in data 1° febbraio 2006;

Riscontrato che da una successiva verifica effettuata in sede di predisposizione degli allegati alla
proposta di deliberazione da presentarsi al Consiglio Comunale è stato accertato un mero errore
materiale consistente nell’inserimento di una spesa pari ad€25.000,00 nel Titolo I, Funzione 4,
Servizio 5, Intervento 3 in luogo del Titolo I, Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3;

Considerato che tale errore di inserimento comporta la correzione di alcune tabelle ed allegati già
approvati con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 15/2006;

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla rettifica del mero errore formale sopraccitato, dando atto
che tale rettifica non consiste in una variazione al bilancio in quanto non cambia la spesa corrente
totale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di procedere – per le motivazioni espresse in premessa – alla rettifica dell’errore materiale sopra
citato consistente nell’inserimento di una spesa pari ad €25.000,00 nel Titolo I, Funzione 4,
Servizio 5, Intervento 3 in luogo del Titolo I, Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3;

2. Di dare atto che la rettifica di cui al punto 1 prevede la modifica dei totali della Funzione 4 e
Funzione 10 senza incidere sul totale per interventi e sul totale generale;

3. Di dare atto che, a seguito della rettifica, si è proceduto alla rielaborazione degli allegati alla
deliberazione di G.C. n. 15/2006 citata in premessa e che si allegano al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei revisori per la presa d’atto e la
rettifica della relazione predisposta in data 01.02.2006.

ALLEGATI:
A) Schema bilancio di previsione
B) Schema bilancio pluriennale 2006/2008
C) Schema relazione previsionale 2006/2008

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


