Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°98
In data 28/11/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Variazione al bilancio esercizio 2007.

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 13,00, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Viola Salvatore Angelo
Corona Antonio
Manca Matteo
Deiana Giuseppe Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e

contabile ha espresso parere favorevole;
CONSIDERATO CHE:

¾ a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha ridotto nell’ambito dei trasferimenti erariali agli enti locali, lo
stanziamento ordinario spettante per l’anno 2007, in misura pari a 609,4 milioni di euro,
quale maggior gettito ICI stimato, derivante dalle disposizioni recate in materia dallo stesso
decreto-legge, tale riduzione, però, non determina alcuna conseguenza sugli equilibri di
bilancio, in quanto l’art. 3, comma 4, del citato decreto legge n. 81 del 2007 prevede la
possibilità di operare maggiori accertamenti in entrata per ICI, per le somme corrispondenti
alla riduzione dei trasferimenti;
¾ le risorse 2062/2064/2034 vengono allineate con i trasferimenti regionali previsti per
l’esercizio finanziario 2007;
¾ le risorse 1024/3001/3002/3008/3042/3067 vengono variate a seguito di maggiori o minori
accertamenti previsti nell’anno 2007;
¾ le risorse 4009/4011/4035 vengono incrementate in quanto risultano già effettuati incassi
superiori a quelli iscritti nel bilancio;
¾ per la parte spesa gli interventi ritenuti esuberanti vengono ridimensionati secondo le
esigenze rappresentate dal responsabile del servizio, la somma a disposizione derivante da
questi storni viene utilizzata per incrementare gli interventi deficitari, è previsto il prelievo
di somma dal fondo di riserva per €. 14.000,00 ed è prevista l’iscrizione di beni derivanti da
vendita aree P.I.P per €. 50.000,00;
VISTO l’allegato

A contenente (Maggiori o Minori Entrate - Maggiori o Minori Spese) e il quadro

dimostrativo degli equilibri delle variazioni e del bilancio;
VISTO l'art. 175 e l'art. 187 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ASSUNTI per l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 4° del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Unanime,

DELIBERA
Di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario
2007 di cui al prospetto allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto:
• che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio, come si evince
dall'allegato prospetto "A";
• che in attuazione delle modifiche previste con la presente variazione, si provvederà con
successivo atto dell’organo consiliare, a modificare, ai sensi dell'art. 203 comma 2, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Bilancio Pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
31/03/2006.
Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 giorni dalla data della
presente deliberazione.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 03/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 03/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 03/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA:
Norbello

-

Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/11/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Norbello, lì 03/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima viene trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 03/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 03/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 03/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
- REGOLARITA' TECNICA:
Norbello

-

Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/11/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

