IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
" Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
corso approvato con atto consiliare n. 11 del 22.04.2011;
-

Viste le variazioni allo stesso
approvati nel corso dell'esercizio;

apportate

con

in

provvedimenti

- Visto l'ottavo comma dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000 il quale
stabilisce che mediante variazione di assestamento generale,
deliberato
dal
Consiglio Comunale entro il 30 novembre di
ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di
entrata ed uscita, compreso il fondo
di riserva, al fine
di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- Visti i risultati della verifica generale di tutte le voci d’entrata
e di spesa del bilancio dell'esercizio in corso, effettuata dal
Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria con i
Responsabili degli altri servizi dell'Ente, con la sovrintendenza
del Sindaco, che propone al Consiglio l'adozione del presente
provvedimento con il quale provvede alla variazione di assestamento
generale del bilancio assicurando il mantenimento del pareggio dello
stesso;
-

Visto l'allegato che riassume le variazioni in assestamento
effettuate in Entrate ed in Uscita del bilancio di previsione c.a.;

-

Visto il parere favorevole, espresso dall'Organo di Revisione
Economico
e Finanziario ai sensi dell'art.239, primo comma, lett.
b) D.Lgs. n.267/2000;

- Visto l'art.175, ottavo comma, del D.Lgs. 267/2000;
- Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
D E L I B E R A
1) che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2

-

di approvare gli allegati atti A e B relativi alle variazioni in
assestamento del bilancio di previsione 2011.

FINE PROPOSTA.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n°2 (Piccolo-Cello-) espressi per
alzata di mano

APPROVA
La proposta di deliberazione che precede;
-

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n°2 (Piccolo-Cello-) espressi per
alzata di mano

-

DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

