COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 69 del 02/05/2006

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006
BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006/2008 PROVVEDIMENTO N. 3

L'anno duemilasei, addì due del mese di maggio, alle ore 15.30, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE DIMESSOSI
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI

PRESENTI:

5

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006 BILANCIO
PLURIENNALE 2006/2008 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2006/2008 - PROVVEDIMENTO N. 3

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 77 del 28/12/06, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2006/2008;
Viste
le
deliberazioni
del
Consiglio
Comunale
nn.
12,13,14,15,16,17,18,19 del 21.03.2006, esecutive ai sensi di legge,
con le quali si approvavano le convenzioni con l'unione delle Terre
Verdiane, rispettivamente, per le seguenti funzioni:
1. trasferimento del servizio di segnaletica stradale;
2.polizia municipale;
3. gestione unitaria del territorio dell'Unione Terre Verdiane del servizio
di formazione del personale;
4.gestione unitaria del territorio dell'Unione Terre Verdiane dell'attività di
protezione civile e per l'organizzazione dei relativi servizi;
5. gestione unitaria del territorio dell'Unione Terre Verdiane dello
sportello unico per le attività produttive;
6.gestione unitaria del territorio dell'Unione Terre Verdiane per il
decentramento del polo catastale di Fidenza;
7. gestione unitaria del territorio dell'Unione Terre Verdiane del servizio
di informazione e consulenza sui finanziamenti e le opportunità
comunitarie per gli enti locali, i cittadini e le imprese;
8. costituzione di un ufficio di coordinamento per la gestione unificata
dei sistemi informativi informatici e telematici dei comuni dell'Unione
Terre Verdiane;
Ritenuto che, sulla base delle suddette convenzioni, nonchè del
bilancio di previsione per l'anno 2006 dell'Unione Terre Verdiane,
approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del
31.03.2006, di apportare al corrente bilancio di previsione le opportune
e necessarie variazioni;
Vista la nota prot. n. 4867 del 06.04.2006 del responsabile dell'Area Servizi alla
Persona, con la quale viene evidenziata la necessità di integrare lo stanziamento
previsto per la sostituzione dell'assistente sociale, attualmente in aspettativa
facoltativa, per Euro 6.000,00, attraverso uno storno di fondi dall'intervento relativo al
personale;
Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione della
fotocopiatrice in dotazione all'ufficio segreteria e protocollo, in quanto non più
operante, e pertanto di provvedere ad apposito stanziamento, pari ad Euro 4.000,00,
mediante storno di fondi dall'intervento relativo all'arredo urbano;
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Visto il prospetto riepilogativo delle variazioni proposte;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di adeguare gli
interventi alle finalità previste e provvedere all'esecuzione delle medesime, e
pertanto di adottare il presente provvedimento mediante l’assunzione dei poteri del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42.4 del T.U. e s.m.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U.;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m. ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., ha espresso
il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palesi ai sensi di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto sopra esposto e specificato in premessa;
2. di apportare al corrente bilancio di previsione, nonchè al bilancio pluriennale e alla
relazione previsionale e programmatica 2006/2008 le variazioni di cui agli allegati
prospetti indicati alle lettere A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
3. di dare atto che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico e
finanziario del bilancio di previsione;
4. di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto deliberativo, ai sensi
dell’art. 42.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.;
6. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. del 18/08/2000, n.
267e s.m.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
- di dichiarare, con votazione separata, unanime, la presente deliberazione
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 maggio 2006
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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