COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 73 DEL 05/05/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2009/2010/2011

L'anno duemilanove, addì cinque del mese di maggio alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2009/2010/2011

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la proposta di approvazione di una variazione di bilancio così come da allegati;
Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 22.12.2008, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2009/2010/2011;
Visto l’art. 42 comma 4 e l’art. 175 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che le
variazioni di bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo, salvo ratifica,
pena decadenza, da parte dell’organo consiliare entro 60 gg. Seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’esercizio in corso.
Atteso che ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 è consentito adottare tale variazione
in quanto atto urgente ed improrogabile anche successivamente alla pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali;
Vista la relazione e la proposta formulate dall’ufficio di ragioneria, con la quale si fa presente che è
necessario introdurre le seguenti variazioni di bilancio:
COMPETENZA
Maggiori Entrate
Minori Spese
TOTALE variazioni in aumento entrate e
in diminuzione spese
Minori Entrate
Maggiori Spese
TOTALE variazioni in diminuzione spese
e in aumento entrate

2010

2011

€ 30.000,00
€ 0,00

€0
€0

€0
€0

€ 30.000,00

€0

€0

€ 0,00
€ 30.000,00

€0
€0

€0
€0

€ 30.000,00

€0

€0

Attesa l’urgenza di provvedere, in modo da assicurare i lavori di sistemazione in Via per le Orane
dei danni causati dalla frana, finanziati con applicazione dell’avanzo di amministrazione;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 199, comma 1, lettera b del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera b del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 14 del D.P.R. 421/79;
Ritenuto che, per i motivi di urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale procedura
di variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2 del TUEL D. Lgs n. 267/2000
ma che si renda invece necessario procedere ai sensi dell’art. 175, comma 4 dello stesso TUEL
mediante deliberazione della Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1. Di approvare la variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario
2009 e per il bilancio pluriennale 2009/2010/2011, riepilogate nel prospetto allegato “A”, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non viene alterato l’equilibrio di bilancio;
3. Di approvare conseguentemente l’aggiornamento della relazione previsionale e programmatica;
4. Di dare altresì atto che la presente deliberazione verrà ratificata dal Consiglio Comunale entro i
termini di legge;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione 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 SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

