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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 27/10/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3719

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 63 del 11/10/2012
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 - II VARIAZIONE.

L'anno duemiladodici, addì undici del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE NO SI

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 - II VARIAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 15 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2012;

CONSIDERATO che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a maggiori e/o minori spese
per l’esercizio corrente e che si sono verificate maggiori e/o minori entrate rispetto alle previsioni
(allegato A);

RILEVATO che le variazioni citate consentono di realizzare più correttamente gli interventi ai quali
le stesse si riferiscono;

RITENUTO che con le suddette variazioni permangono gli equilibri del bilancio (allegato “B”) ;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in particolare l’art. 175;

VISTO il Regolamento Contabile e lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico – finanziario ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.267/2000 (allegato “C”);

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di introdurre, per motivi in premessa esposti, la variazione alle previsioni attive e passive del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso, quali risultano dall’allegato “A” facente parte
integrante della presente deliberazione;

2. Di dare atto del rispetto dell’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come risulta dal quadro
di controllo degli equilibri di bilancio, di cui all’allegato “B” della presente deliberazione;

3. Di dare atto che con le suindicate variazioni non viene modificato l’equilibrio economico del
bilancio di previsione 2012 e nemmeno la consistenza che riguarda la competenza:

Intervento Descrizione Variazione
(+)

Variazione
(-)

5.03.11.00 Mutuo per manutenzione straordinaria strade 23.153,00
5.03.11.05 Mutuo manutenzione straordinaria cimitero 23.153,00
1.01.05.03 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali di

servizi 2.100,00
1.08.02.03 Illuminazione pubblica e servizi connessi

prestazioni di servizi 2.100,00
2.08.01.01 Viabilita’, circolazione stradale e servizi e servizi

connessi acquisizione di beni immobili 23.153,00
2.10.05.01 Servizi necroscopico e cimiteriale acquisizione di

beni immobili 23.153,00
TOTALE ENTRATE 23.153,00 23.153,00
TOTALE USCITE 25.253,00 25.253,00
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4. Di approvare contestualmente le variazioni alla relazione revisionale e programmatica ed al
bilancio triennale conseguentemente alle modificazioni suesposte,

5. Di dare atto della cessazione del controllo preventivo di legittimità in seguito all’entrata in
vigore della legge costituzionale 18.08.2001, n.3;

6. Di trasmettere copia del presente atto ai Capigruppo Consiliari per gli adempimenti di
competenza;

7. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione ed esito unanime
favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000.
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