
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 78 DEL 06/07/2005

Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 19 in data 28.02.2005, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2005, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2005/2007;
- l’art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 prevede che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
che nella parte seconda, relativa alle spese;
- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale di approvare le variazioni al bilancio di previsione;
- che l’art. 175 – comma 4 – prevede che ai sensi dell’art-. 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Considerato che si rende necessario adeguare alcuni interventi di spesa necessari per l’acquisto
degli arredi per la scuola materna (€. 2.500,00) al fine di garantire la fornitura in tempo per
l’apertura dell’anno scolastico nonché adeguare i capitoli relativi ai depositi cauzionali inseriti nelle
partite di giro (€. 20.000,00) per un importo complessivo di €22.500,00= così come proposte e
risultanti dall’allegato sub “A” parte Entrata e sub “B” parte Spesa, alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale,

Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio parte dell’avanzo suddetto pari a €
2.500,00 ad interventi in conto capitale relativi ad acquisti arredi per la scuola materna;

Ravvisata l’opportunità di rinviare la destinazione della residua quota di Avanzo (€148.928,80)
assicurando che la stessa sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si
dovessero presentare in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla
vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda
metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2005, o ad altri interventi di carattere straordinario;

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, allegato sub. “C;” per farne parte
integrante e sostanziale



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 €22.500,00
Minori Entrate €0,00
SALDO Entrate €22.500,00
Maggiori Spese €22.500,00
Minori Spese €0,00
SALDO Spese €22.500,00

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
mobili ed attrezzature

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
C) Parere collegio dei revisori

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.


