Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. DELIBERAZIONE ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS.267/2000.

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 86 del 13/04/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di APRILE, alle ore 15.30, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. DELIBERAZIONE ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2010 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2010;
Preso atto che occorre apportare alcune modifiche alle previsioni di bilancio per far fronte ad
alcune necessità di spesa urgenti, derivanti principalmente dall'espletamento di nuova gara
per la copertura assicurativa R.C. del Comune a seguito di disdetta del contratto in essere,
l'adeguamento delle spese di personale per esigenze di sostituzione di personale in aspettativa
e trasferimenti interni, spese legali e di partecipazione alle spese di funzionamento della
segreteria del Patto per l'Expo 2015 tra i Comuni del Nord Ovest;
Accertata la possibilità di coprire le maggiori esigenze di spesa con maggiori entrate certe
quali l'ulteriore assegnazione di trasferimenti erariali a parziale copertura del minor gettito Ici
da abitazioni principali per il 2008, il parziale rimborso del premio assicurativo 2010 da parte
della compagnia cessante, contributi provinciali non vincolati e maggiori incassi per
differenze di valore aree dovute all'atto della cessione di alloggi già acquisiti da privati con i
vantaggi della Legge 865/1971;
Considerata l'urgenza di procedere, chiaramente desumibile dalle motivazioni delle maggiori
spese sopra descritte e ritenuto, pertanto, di adottare la variazione di bilancio ai sensi dell'art.
42, comma 4, del Tuel approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l'allegato elaborato contabile delle variazioni di bilancio da apportare alle dotazioni
delle risorse e degli interventi del bilancio corrente, così sintetizzabili:
ENTRATA
Titolo II
Contributi e trasferimenti dello Stato,
della Regioner e di altri enti pubblici
Titolo III
Entrate extratributarie
TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATA
SPESA
Titolo I
Spese correnti

Variazioni in +

Variazioni in -

Totale variazione

34.400,00

34.400,00

42.600,00

42.600,00
77.000,00

114.400,00

-

37.400,00

77.000,00

Dato atto che la presente variazione non altera gli equilibri interni di bilancio e non modifica
il risultato della verifica già attuata in sede di approvazione del bilancio rispetto all'obiettivo
del patto di stabilità, in quanto agisce a pareggio sulla sola parte corrente del bilancio;
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Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 12.4.2010;
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del
18/08/2000, n.267;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267 el 18/08/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del
29/10/2001;
Visto l'art. 42, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli, espressi ai sensi di Legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di modificare le dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2010
apportando le variazioni che risultano dai prospetti sotto elencati, allegati quale parte
integrante della presente deliberazione, che comportano le rettifiche riepilogate nello
schema riportato in premessa:
a - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
costituito da n.1 pagina;
b - VARIAZIONI ALLE DATOAZIONI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
costituito da n.3 pagine;

3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento il totale a pareggio del bilancio di
previsione viene modificato e ridefinito nella somma di €.17.701.590,00 come riportato
nell’apposito “QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2010” e gli equilibri interni alla
spesa sono assicurati come indicato nel prospetto " RISULTATI DIFFERENZIALI 2010"
entrambi allegati quale parte integrante della presente deliberazione;
4. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale nella prossima
seduta ai sensi dell’Art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
5. di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n.267 del 18/08/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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