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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: 3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINAZIARIO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.04.2010 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30.04.2010 con la quale si
approvava il conto del bilancio dell’esercizio 2009 e si accertava un avanzo di
amministrazione di € 77.942.04 per fondi non vincolati,
Preso atto delle delibere del C.C.:
n. 12 del 19.07.2010 “1° variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010;
n. 18 del 20.09.2010 “2° variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010;
Considerato che occorre effettuare una 3^ variazione al bilancio di previsione 2010 per:
-

l’incremento di alcuni Capitoli dell’Entrata e della Spesa;

Presa visione e ritenuto di approvare le variazioni di bilancio di cui all’allegato prospetto;
Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 15.10.2010
;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art.49, 1°
comma del D.lgs. n.267/2000,
Atteso che con le operazioni contabili in allegato viene mantenuto ed assicurato
l’equilibrio complessivo del bilancio dell’esercizio in corso;
Visto l'art. 42 comma 4,del D. lgs.18/8/2000,n.267;
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare la terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, secondo
le risultanze rappresentate nel prospetto allegato;
2) di dare atto che a seguito dei movimenti di cui al punto precedente, il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010 che prima pareggiava nella somma di euro
794.349,00 ora pareggia in euro 797.733,00;
3) di sottoporre la presente a ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni, ai
sensi dell’art. 42 quarto comma, del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267..

Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D. lgs. N.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi 26/10/2010
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 26/10/2010
all’albo pretorio del Palazzo
Municipale e all’albo pretorio informatico ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.
Li,

26/10/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 26/10/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LUBATTI PIER MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -
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