COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
66 DEL 16/09/2010
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

L’anno 2010 addì sedici del mese di settembre
, alle ore 18,15 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

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 D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO 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.
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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 2010, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 29.04.2010;
CONSIDERATO che si è reso necessario effettuare variazioni al bilancio, esercizio finanziario 2010, per come sotto
specificato:
- € 73.200,00 per la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti differenziati –isola ecologica- nel Comune di
Calopezzati, finanziato in parte con Contributo Regionale per € 60.000,00 e la restante somma di € 13.200,00 a carico
del Comune, con assunzione di mutuo da contrarre con la Cassa DD. PP.;
- € 24.833,58 Contributo Regionale per l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative –POR Calabria
2007/2013 linea di intervento 3.1.1.2 (Decreto Regionale Prot.1225 del 14.07.2010);
- € 95.000,00 , per lavori di ristrutturazione del campo sportivo – da finanziare con fondi di bilancio comunale
mediante assunzione mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. (delibera di G.C. n. 62 del 31.08.2010);
- € 50.000,00, per lavori di completamento Sede Municipale di Via S. Antonio - Pitturazioni interna ed esterna e
sistemazione area esterna – da finanziare con fondi di bilancio comunale, mediante mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP. (delibera di G.C. n. 66 del 16.09.2010);
- € 13.500,00, per arredo edifici scolastici – scuola elementare e medie, mediante mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP.;
- per storno di fondi
- prelevando:
- € 2.259,04 dal Cap. 2480 (1.01.08.11) “Fondo di Riserva” per finanziare i sotto riportati capitoli:
Cap. 2008/3 “Giornate lavorative per manutenzione e pulizia strade e piazze comunali” per € 1.500,00;
Cap. 812/1 “Spese per il trasporto scolastico” per € 759,04;
- stornando € 2.500,00 dal Cap. 207 (1.01.01.06) “Interessi passivi per anticipazione di cassa” per rimpinguare i
i sotto riportati interventi nel modo seguente:
Cap. 500 “Retribuzione personale Ufficio Vigili” per € 1.850,00;
Cap. 508 “Contributi carico ente” per € 650,00;
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
2010 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

€

256.533,58
€

Parte Seconda SPESA – Allegato “B”
Variazione in Aumento
Variazione in Diminuzione

€

PAREGGIO Allegato “C”

€

0

€ 261.292,62
4.759,04

261.292,62

€ 261.292,62

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

€

256.533,58
€

0

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

€ 261.292,62
€

4.759,04

€ 261.292,62

€

261.292,62

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 16/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 16/09/2010

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
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 21/09/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 21/09/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 21/09/2010 al 06/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 21/09/2010
�

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, 21/09/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003578 in data 21/09/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 21/09/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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