COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

26

02.08.2012

Storno di fondi per impinguamento capitoli spesa
deficitari

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.
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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 Sindaco relaziona in merito alla necessità di integrare alcuni capitoli di spesa, i cui
stanziamenti sono risultati inferiori alle necessità effettive. Quindi, dopo aver elencato i capitoli di
spesa da impinguare, invita il consiglio a deliberare in merito
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 12 dell’ 08/06/2012, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i relativi allegati ai
sensi di legge;
CONSIDERATO che si rende opportuno apportare delle variazione al bilancio di previsione sia
nella parte Entrata che nella Spesa;
CONSIDERATO che le proposte sono giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni
preventivi per i programmi e i progetti da realizzare da parte dei servizi che hanno richiesto le
variazioni ed i cui responsabili hanno esposto le relative motivazioni,verificate dalla Giunta;
DATO ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui
all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 ;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni
nel corso dell’esercizio da deliberarsi non oltre il 30 novembre dello stesso anno;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico finanziaria ai sensi
dell’art. 239,primo comma,lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000,n.° 267;
VISTO il parere favorevole espresso,per quanto concerne la regolarità contabile del presente atto
dal Responsabile del Servizio Finanziario,art. 49 T.U.;
VISTO l’art. 42 comma 4, nonché l’art. 175 e l’art. 126 T.U.;
VISTA la parte II del D.Lgs. 267/2000 del T.U.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità ;
RILEVATA l’urgenza di provvedere all’approvazione della presente variazione di bilancio al fine
di garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l’adozione
degli atti di gestione di cui costituisce presupposto;
Con voti palesi unanimi ;
DELIBERA
1) -Di apportare, come apporta, al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, superiormente
approvato con delibera C.C. n. 12 dell’8.6.2012 le seguenti variazioni:
Parte uscite

Tit./Funz./Serv.

Scheda P:E:G:

Stanziamento
assestato
dopo la
varizione + variazione - variazione

1010811

84-Spese
Risarcimento danni
aTerzi
142-Fondo di
riserva

1050101

220- Stipendi e
Assegni Fissi al
Personale

1846,43

47.153,57

1050102

222-Acquisto di
Libri, Riviste,
Stampati,
Cancelleria e
Manifestazioni

750

912,7

1010603

500,00

1.100,00

3.000,00

4.500,00
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1060303

Spese Progetto
"Sentieri di Carta"
113- Spese e
Contributi per
Feste Civili
Religiose e di
Rappresentanza

1090403

314- Debito verso
Ufficio Gestione
Acquedotti
Regione Calabria

1050205

Riepilogo variazioni

2603,57

16.200,00

10.200,00

1.500,00

10.200,00

0

1.500,00

10.200,00

2) – Di dare atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulle variazioni di bilancio
da effettuare;
3) – Di dare atto, altresì,che in ordine alla presente proposta di delibera,il Responsabile del
Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 del T.U.;
4) - Di dare che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui
all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 ;
5) – Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di
competenza;
6) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della
Legge 69/2009;
Esaurita la trattazione dei punti previsti all’o.d.g. la seduta viene sciolta – Sono le ore 21,09
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Parere Favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnico -contabile
Il Resp. Del Settore finanziario
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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 pubbl.
F.to F. Crea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

La presente è copia conforme all’originale.
Galatro,

Il Segretario Comunale

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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