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DELIBERAZIONE N° 48 DEL 24/11/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
L’ESERCIZIO 2006

BILANCIO PER

L'anno duemilasei, addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO
2006.
L’Assessore Caglio illustra i contenuti della variazione di assestamento generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione 2006 e relativo pluriennale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 70 nella seduta del 22.12.2005, esecutiva ai sensi di legge.
Viste le variazioni allo stesso apportate con provvedimenti adottati nel corso dell’esercizio;
Dato atto che con deliberazione n. 37 in data 29.9.2006 il Consiglio Comunale ha ottemperato al
disposto di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 relativamente allo stato di attuazione dei
programmi, al mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, alla verifica di inesistenza
delle condizioni di ripiano di disavanzi di amministrazione, consorzi, aziende speciali e istituzioni,
al riconoscimento di debito fuori bilancio;
Preso atto che ai sensi dell’art. 175 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267/2000 la variazione di
assestamento generale è deliberata dall’Organo Consiliare, attuando, in tale sede, la verifica di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio;
Visti i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio dell’esercizio
in corso, effettuata dal responsabile del settore finanziario con tutti i responsabili degli altri settore
dell’Ente;
Rilevato, pertanto, che ai fini dell’assestamento occorre variare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2006, sia nella parte corrente che nella parte investimenti per il verificarsi di nuove e/o
maggiori entrate, garantendo l’effettuazione delle spese indifferibili e improcrastinabili;
Rilevato che non ricorre la necessità di variare il bilancio pluriennale relativamente ai successivi
esercizi 2007 e 2008;
Visto il prospetto all’uopo predisposto dall’Ufficio competente per le variazioni in oggetto dal quale
si rileva quanto segue:
ANNO 2006
A)

Variazioni attive
-

maggiori entrate

-

minori spese
Totale:

B)

ANNI 2007/2008

74.374,93

=

125.228,06

=

199.602,99

Variazioni passive
-

minori entrate

121.625,39

=
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-

maggiori uscite

77.977,60
Totale:

=

199.602,99

Visto il prospetto riepilogativo degli investimenti e la loro modalità di finanziamento, risultanti dalla
approvazione del presente assestamento;
Esaminate le singole voci di proposta di variazione;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
Richiamati i vigenti Regolamento di contabilità e Statuto Comunale;
Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore dei conti Dott. Burti Luigi;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1-

Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2006, le variazioni di assestamento generale
alla previsione attiva e passiva di cui agli allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del
presente atto per le motivazioni indicate in premessa;

2-

Di aggiornare conseguentemente la relazione previsionale e programmatica;

3-

Di dare atto che con le suesposte variazioni permangono il pareggio finanziario e gli equilibri
della gestione di competenza, con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 2005 in
ragione di € 22.156,23 interamente alle spese correnti (di cui € 2.506,23 per applicazione
dell’avanzo vincolato destinato alle spese sociali).

4-

Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216 – comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000.

5- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

