
Il Consiglio Comunale 

 

Visti gli artt. 165, 166, 175, 187 e 199 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii; 

 

Richiamate: 

 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del bilancio annuale di previsione E.F. 2010 e dei suoi allegati; 

 la deliberazione di C.C. n. 13 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del rendiconto della gestione relativa all’E.F. 2009 e dei suoi allegati; 

 

Acquisito che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio 

Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 

entrata e d’uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio; 

 

Considerato che, in corso di gestione dell’esercizio finanziario corrente, si sono verificate ad oggi 

ed in relazione agli stanziamenti iniziali di bilancio: 

 

 Maggiori, minori e nuove entrate di competenza; 

 Maggiori, minori e nuove spese di competenza; 

 

Valutata la necessità di assicurare il finanziamento di nuovi e maggiori impegni di spesa, 

conseguenti a sopravvenute esigenze; 

 

Attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

Considerato che occorre apportare al bilancio annuale di previsione E.F. 2010 e ai suoi allegati 

variazioni sia per la parte prima dell’entrata che per la parte seconda della spesa per nuove 

maggiori e/o minori entrate, nuove maggiori e/o minori uscite; 

 

Constatato che occorre variare la relazione previsionale e programmatica per gli EE.FF. 

2010/2012 al bilancio annuale di previsione 2010 secondo l’allegato E), che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto, all’uopo predisposto; 

 

Letti gli artt. 42 e 175, comma 8, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Acquisito che in merito alle variazioni disposte con il presente atto viene rispettato l’equilibrio 

economico finanziario ex art. 151 D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come da allegato C), che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, all’uopo predisposto; 

 

Constatato che con il presente provvedimento è applicato parte dell’avanzo di amministrazione 

accertato in sede di rendiconto relativo all’E.F. 2009 come da allegato D), che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, all’uopo predisposto; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267, espresso in data   26/11/2010 al  ns. prot.  n.  8047 del  29/11/2010; 

 

Visti: 

 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento di contabilità; 

 la circolare del Ministero dell’Interno 01.10.1997, F.L. n. 25/97; 

 

Dato atto che quanto precede costituisce contenuto di apposita deliberazione, formulata dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile, su iniziativa del Sindaco; 

 

Per quanto esposto, 

 



Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva, del bilancio di previsione E.F. 2010 e relativi allegati, al fine di assicurarne il 

mantenimento del pareggio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Di approvare, in conseguenza del precedente punto 2), la variazione di assestamento generale 

del bilancio di previsione E.F. 2010 e relativi allegati; 

 

Di introdurre, per i motivi esposti in premessa, ed in conseguenza di quanto ai precedenti 

punti 2) e 3), le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio in corso, quali 

risultano dagli allegati prospetti lett. A) e B), facenti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 

Di dare atto che in merito alle variazioni disposte con il presente atto viene rispettato 

l’equilibrio economico finanziario ex art. 151 D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come da allegato C), che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, all’uopo predisposto; 

 

Di constare che con il presente provvedimento è applicato parte dell’avanzo di 

amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all’E.F. 2009 come da allegato D), che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, all’uopo predisposto; 

 

Di variare la relazione previsionale e programmatica per gli EE.FF. 2010/2012 al bilancio 

annuale di previsione 2010 secondo l’allegato documento E), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Di allegare al presente atto a farne parte integrante e sostanziale lett. F) il parere favorevole 

espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, espresso in data   al  

ns. prot.  n.   8047 del   29/11/2010; 

 

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile l’introduzione delle 

variazioni, di cui ai precedenti punti, nei registri contabili; 

 

Di trasmettere la deliberazione alla Tesoreria comunale ai sensi delle disposizioni vigenti, per 

i provvedimenti di competenza una volta divenuta esecutiva; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione favorevole, resa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio Comunale 

 

Visti gli artt. 165, 166, 175, 187 e 199 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii; 
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PROPONE 

 

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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