COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 28 Reg.

Seduta del 10/08/2012

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ART. 175, D.LGS.
267/2000.

L’anno Duemiladodici, il giorno Dieci del mese di Agosto alle ore 21:30 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
………………omissis…………….
2.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
………………omissis…………….
b)
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali
e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
………………omissis…………….
- l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
1.
Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4.
Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo
in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
………………omissis…………….
DATO ATTO CHE la Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2012, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 ed
il Bilancio pluriennale 2012 / 2014 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 26/05/2012, esecutiva ai sensi di legge;
RICORDATO CHE in data 14 luglio 2012 è stato nominato il Comitato di gestione del Centro di
aggregazione giovanile comunale HOPE di Santa Maria del Piano;
RAVVISATA la necessità, in seguito ad una ricognizione delle opere e delle manutenzioni più
urgenti riferite alle aree pubbliche attrezzate che circondano il nuovo centro giovanile, di
intervenire sul campo da calcetto;
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al suddetto bilancio annuale di previsione,
motivate da una dettagliata analisi delle risorse assegnate ai responsabili dell’area amministrativa
e dell’area tecnica nell’ambito del progetto “In Piazza senza problemi: capire intervenire
prevenire” , in relazione allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti in esso programmati
nell’ambito delle politiche giovanili;
ESAMINATE le proposte di variazione avanzate dal Responsabile dell’ Area Amministrativa e
dell’ Area Tecnica, e ritenuto di assumere come proprie le proposte in esse formulate, al fine di

consentire la realizzazione degli interventi programmati e di far fronte, nel più breve tempo
possibile, alle nuove esigenze della gestione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Tutto ciò premesso:
PROPONE

1.DI APPROVARE, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 ed al Piano
Triennale degli Investimenti le variazioni specificate nell’ All. A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3.DI SOTTOPORRE il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla
data del presente atto
4.DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2012 al
05/09/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3218 in data 21/08/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 17/09/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

