
N.  073  DEL  22.04.2009 
 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2009, approvato con atto 
consiliare n. 29 del 02.03.2009; 
 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2008, approvato con atto 
consiliare n. 71 del 22.04.2009; 

 
Accertato che l’avanzo di amministrazione risulta determinato in complessivi Euro 

361.196,20, così ripartiti: 
 
- Fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale  Euro       327.103,04 
- Fondi non vincolati:       Euro         34.093,16 
 
Rilevato, sulla base delle richieste dei responsabili dei vari servizi, della ricognizione 

dai medesimi effettuata circa l’esistenza di nuove o maggiori entrate rispetto alle originarie 
previsioni, di procedere alla rettifica degli stanziamenti del Bilancio 2009, provvedendo 
contestualmente ad applicare le seguenti quote di avanzo di amministrazione, così come 
indicato nel prospetto allegato A): 

 -Avanzo non vincolato per spese di funzionamento non ripetitive: Euro         34.000,00 
-Avanzo vincolato per investimenti:     Euro       327.000,00 
 
Dato atto che, anche a seguito delle suddette variazioni, permane il rispetto 

dell’obiettivo fissato dalla normativa per il patto di stabilità dell’anno 2009 come 
documentato dall’allegato B); 

 
Visti gli articoli 175 e 187 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 6 (Forza Italia Verso il partito del Popolo della 

Libertà, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani di Centro), astenuti /, risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Frediani e Varnero, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di applicare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2009, in conseguenza di 

quanto indicato in premessa, l’avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento 
delle spese in conto capitale per Euro 327.000,00 e l’avanzo di amministrazione non 
vincolato per Euro 34.000,00; 

 
 
 



2. Di prendere atto che, a seguito dei tale operazione finanziaria, l’avanzo di 
amministrazione ancora applicabile con successive variazioni di bilancio risulta pari ad 
Euro 103,04 a titolo di avanzo vincolato per il finanziamento delle spese in conto capitale 
e di Euro 93,16 a titolo di avanzo non vincolato; 

 
3. Di apportare al Bilancio di Previsione 2009, le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

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

 
- Maggiori Entrate Euro         846.839,00 (di cui 361.000,00 per Avanzo) 
- Minori Entrate  Euro             0 
- Maggiori Spese  Euro     1.424.089,00 
- Minori Spese  Euro        577.250,00 

 
4. Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto; 
 
5. Di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 

presente atto;  
 
6. Di dichiarare, con successiva separata votazione nella quale risultano n. 24 favorevoli, n. 

4 contrari (Forza Italia verso il partito del Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale), 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Frediani e Varnero, la presente delibera 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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