
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 99 del 15/06/2006

OGGETTO 
: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E RELATIVI 
ALLEGATI - PROVVEDIMENTO N. 4

     L'anno duemilasei, addì quindici del mese di  giugno, alle ore  17.00, 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 Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

ASSESSORE
ASSESSORE

SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

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 2006 E RELATIVI ALLEGATI - 
PROVVEDIMENTO N. 4

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Richiamata la deliberazione del C.C. n. 77 del 28/12/05, 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;

Vista la nota prot. n. 7317 del 06.06.2006 del Responsabile dell'Area Servizi 
Generali, con la quale viene evidenziata la necessità di provvedere ad apposita 
variazione di bilancio al fine di stanziare i fondi necessari al pagamento degli arretrati 
al personale dipendente a seguito della sigla,in data 6 maggio 2006, del contratto 
collettivo del personale degli enti locali per il biennio 2004/2005;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2005,  esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si stanziava la somma di Euro 42.000,00 quale prima 
tranche a titolo di arretrati, in previsione della sottoscrizione del contratto del 
personale;

Considerato che le somme necessarie per far fronte alla liquidazione degli arretrati 
per il periodo 1.1.2004 - 31.12.2005 ammontano a complessivi Euro 74.900,00, 
comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali nonchè IRAP, e che pertanto si 
rende necessario stanziare sul corrente bilancio di previsione la somma di Euro 
32.900,00 ; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.05.2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il rendiconto della gestione 2005, 
determinando un avanzo di amministrazione pari ad Euro 277.914,67, interamente 
non vincolato;

Considerato che, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
corrente si provvedeva a stanziare la somma di Euro 150.000,00 di avanzo di 
amministrazione presunto per il finanziamento di spese di investimento iscritte al 
titolo II delle uscite;

    Ritenuto pertanto di finanziare le somme occorrenti alla liquidazione degli arretrati 
mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione finanziaria 
2005;

   Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.,  ed in particolare l'art. 187 comma 2, lettera c) ,di 
disciplina dell'avanzo di amministrazione;

     Visto il prospetto riepilogativo  delle variazioni proposte;

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di liquidare al 
personale dipendente gli arretrati derivanti dalla sottoscrizione del contratto 
collettivo, e pertanto di adottare il presente provvedimento mediante l’assunzione dei 
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poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42.4 del D.Lgs.vo n°267/00 e s.m.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs.vo n°267/00 e s.m.;

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,

D E L I B E R A 

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 finanziare la spesa complessiva di Euro 32.900,00 mediante l'utilizzo di quota 
parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005, ai sensi dell'art. 187, 
secondo comma, lettera c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

4. Di dare atto che:
- con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico e finanziario del 
bilancio di previsione;
- che l'avanzo di amministrazione 2005 complessivamente applicato al bilancio di 
previsione 2006 risulta essere pari ad € 182.900,00, interamente non vincolato;

5. 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,
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DELIBERA

- di dichiarare, con votazione separata, unanime, la presente deliberazione 
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 : 19 giugno 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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