ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 221

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2009.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilanove, il giorno venti del mese di agosto,
alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Giuseppe Di Biase
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Sindaco
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Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL V. SEGRETARIO GENERALE F.F.

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Assiste il Vice Segretario Generale ff. dott. Giuseppe Di Biase
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alla Finanze Marisa Rosa propone l’adozione del
seguente provvedimento.
Il Dirigente del 2° Settore, sull’istruttoria svolta dal responsabile del
procedimento riferisce che:
• Esistono nuove e maggiori entrate e spese non prevedibili al momento
della stesura del bilancio di previsione;
• Dette variazioni riguardano le risorse di entrata e gli interventi di spesa di
cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
• Ai sensi dell’art. 175 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun
anno;
• Ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale entro i
60 giorni seguenti;
• Viste le richieste di modifica degli stanziamenti presentate dai
Responsabili dei diversi Servizi depositate agli atti, per le quali si
propone la variazione di cui all’allegato prospetto, ed in particolare
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2008 di € 100.000,00 per
compensare la minore entrata stimata relativa ai proventi della gestione
discarica Bleu s.r.l.;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Con deliberazione Consiliare n. 17 del 31 Marzo 2009, è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009;
Visto che:
• Il Dirigente del Settore Finanze ha espresso parere favorevole sotto
l’aspetto tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000,
sulla base dell’istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento;
• Il Segretario Generale ha espresso parere interno di conformità ai sensi
dell’art.97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, con verbale del 20.8.2009, n. 99
che si allega alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs.n.267/2000
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di apportare, per le ragioni in narrativa espresse e che qui si
intendono integralmente riportate, alla gestione di competenza del
bilancio corrente esercizio, la variazione complessiva di €
2.309.808,04 di cui all’allegato prospetto che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di dare atto che a seguito della variazione innanzi citata viene
assicurato il mantenimento del pareggio del bilancio di previsione
2009;
3. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
****************************
La deliberazione, attesa l’urgenza di dover provvedere in merito, viene resa
con separata votazione e ad unanimità di voti espressi in forma palese,
prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. n.267/2000.

