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RAG. - VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2006, approvato con atto consiliare n. 
196 del 20 dicembre 2005; 
 
Dato atto che successivamente all’approvazione di tale atto, la legge 23.12.2005 n. 266 – 
Legge Finanziaria 2006 – ha previsto, in materia di patto di stabilità interno e di spese del 
personale, regole e disposizioni che impongono la necessità di rideterminare gli stanziamenti 
del bilancio di previsione 2006-2008, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto 
riguarda il nuovo Programma pluriennale degli Investimenti, al fine di ottemperare a tali 
previsioni normative; 
 
Viste inoltre le Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 e 9 del 17 febbraio 
2006 relative, rispettivamente, al patto di stabilità interno ed alle spese per il personale degli 
Enti locali; 
 
Rilevato che, al fine di ottemperare alle suddette disposizioni si è proceduto, per quanto 
riguarda il bilancio corrente, alla esternalizzazione della riscossione dei corrispettivi per 
l’utilizzo della mensa scolastica, e, per quanto riguarda la spesa per investimenti, alla rettifica 
del Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche, il cui nuovo elaborato risulta in 
approvazione contestualmente al presente atto; 
 
Dato atto, altresì, che il nuovo Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici 
(SIOPE), entrato in vigore a decorrere dal 01.01.2006, ha imposto la rettifica di allocazione 
tra interventi della spesa e dell’entrata delle varie poste di bilancio (storni), al fine di 
adeguarle alla nuova codifica stabilita per tutti gli Enti Pubblici; 
 
Rilevato, sulla base di quanto sopra esposto e delle proposte avanzate dai vari servizi, che 
occorre provvedere alla rettifica delle previsioni di bilancio 2006, 2007 e 2008 riassunte nei 
prospetti Allegati A), B) e C) al presente atto; 
 
Visto il parere di cui all’art. 239 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli articoli 175  commi 1-2-3-6 e 7 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 13  (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, 
Popolari Europei, Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Panzanelli, Valz Blin e 
Zappalà; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2006 le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

atto con lettera D), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 
- Maggiori Entrate Euro            1.783.019,00 
- Minori Entrate  Euro          17.513.903,00 
- Maggiori Spese  Euro            3.345.754,60 
- Minori Spese  Euro          19.076.638,60 

 
2) Di apportare al Bilancio Pluriennale 2006/2008 le rettifiche risultanti dagli allegati al 

presente atto con le lettere E) per l’esercizio 2007 ed F) per l’esercizio 2008, costituenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che nelle risultanze finali è 
così formulato: 

 
              2007     2008 
 
- Maggiori Entrate     Euro          3.513.850,00          6.074.000,00 
- Minori Entrate       Euro        27.955.726,00          4.634.145,00 
- Maggiori Spese       Euro         5.156.359,00          8.785.966,00 
- Minori Spese       Euro        29.598.235,00          7.346.111,00 

 
 
3) Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta 

esecutività; 
 
4) Di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 

presente atto. 
 
 
 
 


