Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Perfomance
2017 – 2019 e successive modifiche;
Vista la propria deliberazione di data odierna di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 194 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, relativo all’esecuzione di
interventi di pulizia e ripristino sedi stradali a seguito di incidenti, nel periodo tra il 15 giugno 2014 ed il
29 novembre 2015;
Appurato che la somma da riconoscere per gli interventi eseguiti ammonta ad € 25.855,70 IVA
inclusa;
Ritenuto opportuno finanziare le suddette spese mediante applicazione dell’avanzo libero
accantonato per passività potenziali;
spese;

Considerato che la variazione riveste carattere d’urgenza, al fine di evitare ulteriori aggravi di

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare le variazioni di bilancio e di cassa, così come
dettagliatamente riportato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c. 4°
del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, l’allegato B) – variazione riportante i dati
d’interesse del Tesoriere;
Dato atto che la presente variazione garantisce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica di
cui all’all. C);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267/2000 dove sono previste le competenze del Consiglio;
Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
Visti il parere favorevole del responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre
2003 n. 21;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
con votazione
DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2017/2019 le variazioni di cui al prospetto allegato A), che fa
parte integrante della presente deliberazione;
2. di comunicare al Tesoriere l’allegato B), allegato n. 8/1 di cui all’art. 10 c 4° del D. Lgs. 118 del
23.06.2011 e successive modificazioni;
3. di precisare che la presente variazione non altera i saldi di finanza pubblica come evidenziato
nell’allegato C).
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003 n. 21.
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