COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

85 DEL 19/11/2009

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.L anno 2009 addì diciannove
del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.

G00085

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 175 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
VISTO il Bilancio di previsione per l Esercizio Finanziario 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 24.03.2009;
SENTITO il Presidente della Provincia di Cosenza, il quale ha comunicato con provvedimento in corso di definizione,
a seguito delle richieste relativi alle istanze:
- Progetto di Gemellaggio Calopezzati - Sundern, Aprile /Maggio 2009;
-Visita della Scuola Tedesca di Sundern a Calopezzati;
- Premio Città di Calopezzati VII edizione anno 2009;
ha concesso l erogazione di un contributo economico per come di seguito elencato:
- Progetto di Gemellaggio Calopezzati - Sundern : 4.000,00 ( Variazione al bilancio sia in entrata che nella spesa);
- Visita della Scuola di Sundern a Calopezzati: 2.000,00 (Variazione al bilancio sia in entrata che nella spesa);
- Premio Città di Calopezzati - anno 2009-VII edizione: 9.000,00 (considerato che in bilancio a tale voce è previsto
un importo di 6.000,00, occorre incrementare sia l entrata che la spesa della differenza di 3.000,00);
SENTITO Altresì il Commissario delegato della Regione Calabria, il quale ha comunicato che, con provvedimento in
corso di definizione le spese riconosciute ammissibili relative agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di Novembre
e Dicembre 2008, sono state quantificate in 33.273,81 per contributo interventi di soma urgenza OPCM n. 3724 del
16 Gennaio 2009, pertanto occorre variare il bilancio di pari importo, sia in entrata che nella spesa;
VISTO la determinazione n. 55 del 16 Ottobre 2009, con la quale il Responsabile dell Area Tecnica Servizio LL.PP. ed
Espropri, ha chiesto alla Regione Calabria un Contributo di 22.724,16, in conto capitale, per l acquisto della prima
casa a soggetti privati, ai sensi della Legge Regionale 22/5/2002, n. 23, art. 6 comma 10 integrata con Legge
Regionale n. 14 del 29/7/2003, n. 722 del 09/11/2007 pubblicata sul BURC n. 23 del 15/12/2007, pertanto occorre
variare il bilancio di pari importo, sia in entrata che nella spesa;
VISTE le variazioni allo stesso apportate con provvedimenti adottati nel corso dell esercizio;
VISTO l art. 19 D.Lgs. n. 170, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate entro e non oltre
il 30 novembre di ciascun anno, dall organo esecutivo in via d urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell organo consiliare entro l esercizio in corso;
VISTO che per lo scopo si rende necessario apportare al corrente bilancio delle variazioni di cui agli allegati prospetti
A , B e C ;
VISTO il parere favorevole espresso con relazione dal Revisore dei Conti Dr. Francesco Saverio Parrilla, ai sensi
dell art. 239 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità
contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l art. 19 del D.Lgs 12.04.2006 n. 170;
VISTO lo Statuto dell Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa le variazioni di seguito indicate al Bilancio di Previsione Esercizio
2009 per come agli allegati prospetti A , B e C facendone parte integrante, dando atto che complessivamente
vengono apportate le seguenti variazioni:
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1) VARIAZIONE DI COMPETENZA
Parte Prima ENTRATA Allegato A

Variazione in Aumento
Variazione in Diminuzione

Parte Seconda SPESA
Variazione in Aumento
Variazione in Diminuzione

64.987,97
0

Allegato B

PAREGGIO Allegato C

77.525,17
12.537,20

77.525,17

77.525,17

2) VARIAZIONE DI CASSA
Parte Prima ENTRATA Allegato A
Variazione in Aumento
Variazione in Diminuzione

64.987,97
0

Parte Seconda SPESA allegato B
Variazione in Aumento
Variazione in Diminuzione
PAREGGIO ALLEGATO C

77.525,17
12.537,20
77.525,17

77.525,17

Di dare atto che a seguito di tale variazione viene garantito il necessario equilibrio di bilancio;
Di sottoporre la presente delibera a ratifica consiliare, a pena di decadenza, nella prossima seduta e comunque entro il
31 dicembre ai sensi del comma 2 lettera c art. 19 D.Lgs 170/2006;
Di rendere per l urgenza ai sensi del comma 4 dell art. 134 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 immediatamente esecutivo il
presente atto.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 19/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 20/11/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 20/11/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
20/11/2009 al 04/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 20/11/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, __________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005535 in data 20/11/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 20/11/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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