OGGETTO: Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2011

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/09 con cui veniva richiesto
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'art.97 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/00 esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, attestando nel contempo, la
relativa copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2010, regolarmente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
EVIDENZIATA la necessità di procedere alle variazioni di parte corrente alle dotazioni di competenza del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 così come risulta dall'allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante le singole fattispecie di variazioni e
precisamente:
1. Prospetto delle maggiori entrate Titoli I, II, III
rispetto alle previsioni per un totale di
2. Prospetto delle minori entrate Titolo II
rispetto alle previsioni per un totale di
3. Prospetto delle maggiori spese Titolo I
rispetto alle previsioni per un totale di
4. Prospetto delle minori spese Titolo I
rispetto alle previsioni per un totale di
TOTALE A PAREGGIO

EURO 91.473,21=
EURO 83.136,12=
EURO

9.500,00=

EURO

1.162,91=

EURO

8.337,09=

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti così come risulta dall'allegata dichiarazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
CON VOTI favorevoli n. 6;

contrari n. =
astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori BUSSO Carmelo, MARANGON
Massimo e FALLA CARAVINO Maura;
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio 2011 come indicato nel
prospetto contraddistinto dalla lettera A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale
per gli adempimenti di competenza.
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli n. 6;
contrari n. =
astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori BUSSO Carmelo, MARANGON Massimo e
FALLA CARAVINO Maura;
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

