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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 –
APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- che con atto C.C. n. 55 del 06.05.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2014 – 2016, il Bilancio di previsione armonizzato 2014-2016 (ex d.lgs. n. 118/11 e
DPCM 28/12/11) e il Programma delle opere pubbliche 2014/2016;
Rilevato che:
- il Comune di Castel San Pietro Terme partecipa alla fase di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e che tale sperimentazione e’ svolta in base alle regole contenute nel DPCM del
28/11/2011 e dall’art. 9 del d.l. 102/2013;
Viste le richieste di variazioni di spesa urgenti relative alla parte corrente e parte investimenti pervenute dai
Dirigenti responsabili dei servizi;
Considerato che le predette variazioni rivestono carattere di urgenza per consentire l’avvio delle opere
pubbliche previste;
Ritenuto pertanto di adottare la variazione di bilancio sussistendo le condizioni di cui all’art.42 comma 4 del
D.Lgs.n. 267/2000;
Ritenuto di applicare quota parte del contributo dello Stato per la partecipazione all’accertamento dei tributi
erariali per €. 186.900,00;
Visto il prospetto allegato “A” (variazioni di competenza) predisposto dal Servizio Finanziario e allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno 01/10/1997, n. FL 25/97;
Rilevato che il parere del Collegio dei Revisori verrà depositato in sede di ratifica del presente atto da parte
del Consiglio comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.n.
267/2000 e ss.mm. ed ii.,come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) per i motivi di cui in premessa apportare al bilancio 2014 le variazioni in competenza di spesa corrente e
investimento di cui all’allegato prospetto “A”;
BILANCIO CORRENTE
Titolo I spesa
Titolo I spesa
saldo
PARTE INVESTIMENTI
Titolo II spesa
Totale

+ 1.600,00
- 1.600,00
_____________
+
0,00

+1.448.975,15
_____________
+1.448.975,15

Appl.avanzo investimenti
+ 130.000,00
Appl.avanzo vincolato
+ 30.075,15
Titolo 4^
+1.102.000,00
Applicazione parte entrata contributo
Stato per evasione
+ 186.900,00
Totale

+1.448.975,15

saldo

+

all A var comp
USCITE.PDF

0,00

all A var comp
ENTRATE.PDF

2) di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla adozione, in
conformità a quanto previsto dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000;
3) di trasmettere al tesoriere Comunale il prospetto allegato A) relativo alle variazioni di competenza;
4) di dare atto che a seguito della presente variazione il bilancio rispetta i vincoli relativi al Patto di
Stabilita’.

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 – APPROVAZIONE

Espressione pareri ai sensi D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 06/11/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 06/11/2014
Il funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 19/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 19/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

