LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvato con
deliberazione consiliare n.16 del 21.06.2011;
Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio predetto, a seguito
delle segnalazioni pervenute dai responsabili dei servizi, che hanno per
oggetto una diversa destinazione delle risorse previste nella parte spesa del
bilancio annuale;
Considerato che le proposte sono giustificate dalle modifiche intervenute
nei fabbisogni preventivati per i programmi ed i progetti da realizzare
da parte dei servizi che hanno richiesto le variazioni;
Rilevato
che
le
variazioni
proposte
consentono
di
realizzare
efficacemente gli interventi ai quali le stesse si riferiscono;

più

Ritenuto che
con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri
finanziari del bilancio;
Considerata l'urgenza di adottare le variazioni proposte per consentire il
tempestivo adeguamento dei fabbisogni dei servizi interessati;
Visto il parere favorevole
espresso dall'organo di revisione
economica finanziaria ai sensi dell'art.239, primo comma, lettera b), del D.Lgs 267 del
18.8.2000;
Visto l'art.175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1) Di approvare le variazioni
per l'esercizio 2011;

di seguito allegate al bilancio di previsione

2) Di sottoporre a ratifica del Consiglio la presente deliberazione entro i
sessanta giorni consecutivi alla sua adozione, ai sensi dell’art.42, comma 4
del D.Lgs. n.267/2000;”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la
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