COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

21

Adunanza del

OGGETTO:

02.08.2012

Applicazione
quota
avanzo
amministrazione
consuntivo 2011 al bilancio di previsione per
l’esercizio 2012;

L’anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese AGOSTO , alle ore 20,09, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta
pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Giovanni NAPOLITANO

SI

Sandro SORBARA

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Bruno Antonio SCOLERI

SI

Giuseppe Antonio ROMEO

SI

Pasquale SIMARI

SI

Maurizio MANDUCI

NO

Giuseppina PANETTA

SI

Carmela SOLLAZZO

SI

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.

1

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Presidente ricorda al Consiglio che dal conto consuntivo per l’esercizio 2011, approvato con
delibera consiliare n.° 2 , adottata in data 27.4.2012, è scaturito un avanzo d’amministrazione di €.
140.580,28 e che ad oggi è disponibile la somma di €.138.222,13, tenuto conto che con delibera
consiliare n.16 dell’8.6.2012 è stata utilizzata la somma di €. 2.358,15 Quindi,rammenta che l’art. 187 – comma 2° - D.Lgs 18/08/2000,n.267,prevede,fra l’altro,che “
l’eventuale avanzo di amministrazione,accertato ai sensi dell’art. 186,può essere utilizzato:
OMISSIS:……………………………………
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per l’estinzione
anticipata di prestiti;
c) omissis……………………. per il finanziamento delle spese di finanziamento non ripetitive in
qualsiasi periodo dell’esercizio ……………………omissis……………….;
d) per il finanziamento di spese di investimento”.
Continuando il Sindaco fa presente che è intendimento dell’amministrazione utilizzare una quota,
pari ad €. 12.700,00 ,per spese di investimento e precisamente per la realizzazione dei lavori di
pulizia piazzale località Campo e per il ripristino di strade interne ed esterne rimaste danneggiate a
seguito degli ultimi eventi atmosferici. Sulla base delle esigenze prospettate,propone di istituire,nel
bilancio per l’esercizio 2012,approvato con delibera C.C. n. 12 dell’8.6.2012,i seguenti Capitoli di
spesa:
Tit.II – Cap. 612 – Codice 2090107, denominato “ Lavori pulizia piazzale località Campo ”, con
una dotazione di € 2.700,00;
Tit.II – Cap. 613 – Codice 2080107, denominato “ Lavori ripristino strade Comunali interne ed
esterne ”, con uno stanziamento di € 10.000,00;
Quindi, il Sindaco, dopo aver informato che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole e
che il Responsabile del servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, invita il Consiglio a
deliberare la sua proposta in considerazione che la manovra consentirà di risolvere in parte i
problemi più urgenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente;
Visto che dall’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2011 approvato con delibera
consiliare n. 2, adottata in data 27.4.2012, è scaturito un avanzo d’Amministrazione pari ad €.
140.580,28;
Richiamata la propria delibera n. 16 dell’8.6.2012 con la quale è stata applicato al bilancio per
l’esercizio 2012 una quota dell’avanzo di amministrazione 2011, pari ad €. 2.358,15;
Visto l’art.187 – comma 2 – lett. b),c) e d) del D.lgs 18.8.2000,n. 267;
Visti i pareri espressi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Fatta propria la proposta del Sindaco circa l’applicazione di un’ulteriore quota, pari ad €.
12.700,00,dell’avanzo d’amministrazione risultante dal conto consuntivo 2011;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano,su n. 9 consiglieri presenti e votanti .
DELIBERA
Di destinare un’ulteriore quota dell’avanzo di Amministrazione, pari a € 12.700,00, scaturito dal
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2011, applicandolo al bilancio per l’esercizio 2012, per
l’istituzione dei capitoli sotto indicati:
USCITA
Tit.II - Cap. 612 - Codice 2090107, denominato “ Lavori pulizia piazzale località Campo ”, con
una dotazione di € 2.700,00;
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Tit.II – Cap. 613 – Codice 2080107, denominato “ Lavori ripristino strade comunali interne ed
esterne”, con una dotazione di € 10.000,00;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32,comma I,della legge 18.6.2009 n. 69.
Di mandare la presente delibera all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
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Parere Favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnico -contabile
Il Resp. Del Settore finanziario
Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. ___________ del_______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL RESP.della PUBBLICAZIONE
F. Crea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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