
Atteso che, con deliberazione del C.C. n. 10 del 30.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2011, con i relativi allegati; 
 
Visto l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel 
corso dell’esercizio di competenza sia nella parte I, relativa alle Entrate, che nella parte II relativa alle 
Spese; 
   
Acquisito che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa succitata, le variazioni al Bilancio possono 
essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno; 
 
Dato atto che si rende necessario, per il raggiungimento di specifici obiettivi, apportare al Bilancio di 
Previsione E.F. 2011, le dovute variazioni contabili, sia nella parte relativa alle Entrate che nella parte 
relativa alle Spese; 
 
Vista la relazione all’uopo predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativo contabile, dalla quale si 
evincono le motivazioni che determinano le variazioni al bilancio di previsione corrente, secondo le 
diverse articolazioni; 
  
Visti gli allegati prospetti di variazione lett. A) e B) e di verifica del rispetto dell’equilibrio economico   
finanziario lett. C), relativi all’E.F. 2011, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Mario Brancale, reso al prot. n. 4899        
del 31/8/2011, in merito alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 
267/2000, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Richiamato il co. 4 del precitato art. 175 del D.Lgs. 267/00;  
 
Ritenuto, pertanto, provvedere in proposito; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto di quanto enunciato in premessa e che in questa sede s’intende interamente 

riportato a farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di variare le previsioni di Entrata e di Spesa, attinenti il Bilancio di Previsione E.F. 2011, quali 

risultanti dagli allegati prospetti contabili lett. A) e B), facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
3. di dare atto che in merito alle variazioni disposte con il presente atto viene rispettato l’equilibrio 

economico finanziario ex art. 162, comma VI, del D.lgs. 267/2000, come da prospetto lett. C), che   
viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di demandare all’ufficio di Ragioneria l’introduzione delle variazioni di cui ai precedenti punti nei 

registri contabili e successivo inoltro al Tesoriere; 
 
5. di assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui trattasi, secondo quanto già incluso negli allegati prospetti di variazione al PEG 2011; 
 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione ad avvenuta esecutività, al Tesoriere Comunale, ai 

sensi delle disposizioni vigenti per gli adempimenti di competenza; 
 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole a 

maggioranza, resa per alzata di mano di Voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 3 (gruppo minoranza), 
stante l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma IV, del Dlgs. n. 267/2000. 

 
 
 


