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Consiglieri presenti n. 17
Relaziona il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Paolo Valenti, precisando che la presente
proposta, nella sostanza, è una riallocazione tecnica di risorse all’interno del medesimo capitolo e
pertanto non rappresenta una vera e propria variazione di bilancio.
Successivamente da lettura del dispositivo della presente proposta.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011 approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2008;
VISTI i prospetti di variazione predisposti dal responsabile del settore economico finanziario,
allegati al presente atto per farne parte integrante formale e sostanziale (all. a), che riportano
unicamente movimentazioni degli interventi 1 (personale) e 7 (imposte e tasse); tali
movimentazioni sono finalizzate ad una ridistribuzione di risorse già stanziate che consenta di
allocare con maggiore precisione le spese di personale già iscritte nell’impostazione iniziale di
bilancio;
CONSIDERATO che la quadratura della variazione di bilancio proposta è la seguente:
Maggiore spesa titolo I
50.375,00
Minore spesa titolo I
50.375,00
DATO ATTO che gli storni di risorse già stanziate, non possono modificare negativamente
gli equilibri di bilancio, gli equilibri programmatici del patto di stabilità interno nonché il rapporto
percentuale delle spese di personale sulla spesa corrente;
VISTI gli articoli 162 e175 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 1, commi da 676 a 702 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 in
materia di patto di stabilità interno;
VISTO l’art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006 in materia di contenimento della
spesa di personale;
VISTO l’art. 76 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 che ha
dettato ulteriori disposizioni in materia di spesa di personale e patto di stabilità interno;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Conto in data 25/09/2009,
assunto al prot. n. 8072 dell’ente;
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RITENUTO di dover provvedere in merito e di procedere alla deliberazione delle variazioni
sopraesposte;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del
servizio, in ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);
CON VOTI favorevoli n.15, astenuti n.2 (Restiani, Vergati), espressi nelle forme di legge dai
n.16 consiglieri presenti e n.14 votanti, oltre il Sindaco;

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, al bilancio pluriennale ed
alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011 le variazione descritte
nell’allegato prospetto (all. a) che espone la seguente quadratura:
Maggiore spesa titolo I
50.375,00
Minore spesa titolo I
50.375,00
2) di dare atto che con la presente variazione viene rispettato il principio del pareggio del bilancio;
3) di dare atto, altresì, che tale variazione è compatibile con l’obiettivo programmatico di
competenza mista del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2009;
4) di dare atto, altresì, che la variazione di cui al presente provvedimento è compatibile con le
vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale;
5) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata [con voti favorevoli n.15,
astenuti n.2 (Restiani, Vergati), espressi nelle forme di legge dai n.16 consiglieri presenti e n.14
votanti, oltre il Sindaco] immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-
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