
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 32 DEL 24/03/2004

Oggetto:
VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di
approvazione del Bilancio per il corrente esercizio (deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003 e
succ. mod.), necessita apportare allo stesso alcune variazioni al fine di:
- adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla
diminuzione della previsione iniziale,
- denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione;
- aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla
effettiva necessità;
- inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese;

Considerato altresì che alcune di dette variazioni per la loro peculiarità rivestono carattere di
urgenza;

Visti gli articoli 42, 166 e 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di
quanto in materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi
dell’art. 239 del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

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 apportare, per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente
esercizio le variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo:
Maggiori Entrate€91.182,93
Minori Entrate €171.576,58
SALDO ENTRATE €- 80.393,65
Maggiori Spese €53.605,56



Minori Spese €133.999,21
SALDO SPESE €- 80.393,65
ed elencate in modo analitico nei prospetti allegati “A” e “B”, relativi rispettivamente alla parte
prima (entrata) ed alla parte seconda (spesa), che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le
disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 6 e 7, nonché
quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Decreto, relativamente all’ammontare del fondo di
riserva;

3. Di dare atto, altresì, che gli aumenti dei seguenti interventi non costituiscono modifica od
integrazione del piano delle opere pubbliche per il corrente esercizio, perché relativi all’acquisto di
attrezzature diverse e a interventi di manutenzione straordinaria:
- titolo II – funzione 1 – servizio 8 – intervento 1;
- titolo II – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1;
- titolo II – funzione 6 – servizio 2 – intervento 5;
- titolo II – funzione 8 – servizio 1 – intervento 5;

4. Di dare atto, infine, che la presente sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 – 4° comma del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata
B) Prospetto Spesa

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.


