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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    55 del 28/11/2011 
 

 

Oggetto : 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO 2011 - PARTE CORRENTE - 

VARIAZIONE N. 5 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventotto del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 ed il bilancio pluriennale con relativa 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011 – 2013. 

 

Viste le precedenti deliberazioni n. 26 del 30.05.2011 e 42 del 08.09.2011 della Giunta Comunale e n. 19 del 

01.07.2011 e 26 del 29.09.2011 del Consiglio Comunale con le quali si è provveduto ad apportare n. 4 

variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011; 

  

Preso atto che nel corso della gestione, si sono verificate nuove maggiori o minori necessità, per cui occorre 

procedere ad una ulteriore variazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Viste le vigenti disposizioni legislative ed in particolare quelle contenute nel D.P.R. 421/1979 e ss.mm.ii. e 

le altre che disciplinano l’utilizzo di nuove e maggiori entrate. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Assunti i poteri del Consiglio, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. salvo ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa,  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di apportare al bilancio preventivo esercizio finanziario 2011, le variazioni descritte nell’allegato 

prospetto, dopo di che il bilancio stesso, che prima pareggiava in termini di competenza, nell’importo di 

€ 2.393.257,11, pareggia ora nell’importo di € 2.413.573,11. 

 

2) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale nei termini previsti dalle 

disposizioni di leggi vigenti, indicate in premessa. 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.   
 

 

 

 


