COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 del 28-11-2008
Oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2008.
L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 13:40 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO

SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P
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A

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 67 del 17.12.2007, esecutiva, relativa all’approvazione della
relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione 2008, bilancio pluriennale 2008/2010 e
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010;
Rilevato che:
- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni 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;
- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Considerato che, il pulmino adibito a trasporto disabili risulta attualmente non funzionante ed i costi di
riparazione nonché la vetustà del mezzo consigliano la sostituzione urgente del medesimo al fine di garantire
la continuità del servizio il cui costo può essere indicato in € 160.000, 00 presunte;
Esaminate la variazione al bilancio 2008 così come proposta e risultante dall’allegato sub “A” alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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 che si allega sub “B”;
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 espresse in premessa – al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio
le variazioni riportate nel seguente prospetto riepilogativo:
Maggiori Spese
€
+ 160.000,00
Minori Spese
€
- 160.000,00
€
0,00
SALDO SPESE
ed elencate in modo analitico nel prospetto allegato “A”, relativo alla parte spesa, che forma 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 oltre alle
norme relative al patto di stabilità come verificato dal collegio dei revisori in sede di parere allegato alla
presente sub “B”;
3. 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 Spesa
B) Parere Collegio dei Revisori
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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.
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Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2008.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
28-11-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
28-11-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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