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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
Oggetto:

73

Del

07-08-2014

BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 - Variazione al
Bilancio n. 1/2014

L'anno
duemilaquattordici il giorno
sette del mese di
agosto alle ore 17:00, nella sede comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
BACCIOTTI LAURA
BOLOGNESI SIMONE
GAMBERI ANGELO
PRESENTI n.

Sindaco
ViceSindaco
assessore
assessore
assessore

3 e ASSENTI n.

A
P
A
P
P

2.

PARTECIPA la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli
intervenuti il
Sig.
TAI
CARLOTTA -vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il bilancio di previsione 2014/2016 è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 76 del 29/07/2014, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
RILEVATA la necessità di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni
che si sostanziano come segue:


iscrizione di un contributo regionale destinato all’indagine sulla
microzonazione sismica e all’analisi di condizioni limite di emergenza
per €. 12.075,00 da imputare all’esercizio 2014 ed € 5.175,00 per il
2015, integrando contestualmente la previsione dei corrispondenti
capitoli di spesa, a titolo di incarichi professionali per la realizzazione di
quanto sopra;



iscrizione di un capitolo di spesa inerente alla gestione e manutenzione
della Centrale a Biomasse propedeutico all’espletamento di gara ad
evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore e terzo
responsabile con conseguente storno dai capitoli inerenti le spese per
utenze e manutenzione impianti degli immobili ora serviti dalla stessa
centrale termica a biomasse. La variazione incide sul triennio 2014, 2015
e 2016 in modo proporzionale alla spesa prevista;



incremento della previsione di entrata per quote relative alla
partecipazione degli alunni ai campi solari estivi con conseguente
integrazione dei capitoli di spesa inerenti l’organizzazione dei medesimi;



previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze
nella gestione dei diversi servizi;

RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione
2014/2016 le variazioni elencate nell’allegato A) al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti
del patto di stabilità interno e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di
personale;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. Igs. 18.8.00 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal
Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;
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Con votazione favorevole unanime resa in forma palese
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
1) DI APPORTARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2014/2016 le variazioni di cui all'elenco allegato A) al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto
che parimenti si intende modificato il Documento Unico di
Programmazione;
2) DI DARE ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto
dei limiti del patto di stabilità interno, nel rispetto dei limiti previsti per la
spesa di personale e garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio.
3) DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione al Consiglio
Comunale per la relativa ratifica ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs.
267/2000.
DELIBERA altresì
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le
motivazioni specificate in narrativa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il vicesindaco
Il SEGRETARIO COMUNALE
TAI CARLOTTA Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N.73
Del 07-08-2014
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 - Variazione al
Bilancio n. 1/2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio
GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000,
esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 07-08-14

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il
sottoscritto
Funzionario
Responsabile
del
Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 07-08-14
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