
N.  178  DEL  28.11.2005 
 
RAG. - PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART. 175  D.LGS.VO N. 267/2000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 
 Preso atto della situazione di avanzamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2005; 
 
 Preso altresì atto che ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.vo n.267/2000 il Consiglio 
Comunale deve provvedere ad effettuare l’assestamento generale di bilancio entro il 
30.11.2005; 
 
 Verificato, sulla base dell'elaborato contabile reso dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario che l'equilibrio economico iniziale di bilancio può essere mantenuto 
mediante l'adozione di provvedimenti a rettifica delle previsioni di bilancio 2005/2007; 
 
 Visto in particolare, lo stato di realizzazione, lo stato di avanzamento del bilancio di 
previsione e l’elaborato degli interventi in c/investimenti costituiti da: 
 
-Stato di attuazione generale del P.E.G.; 
-Elenco variazioni conseguenti il riequilibrio e relative motivazioni per il Bilancio annuale e 

pluriennale; 
 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espresso dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario ex art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 14 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Popolari 
Europei, Lega Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, Merlo e Rizzo; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005 le variazioni nel 

dettaglio indicate negli elaborati di lettera A) e B) allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 
- MAGGIORI ENTRATE: Euro  1.100.238,00 
- MINORI ENTRATE:  Euro     112.838,00 
 
- MAGGIORI SPESE:   Euro  2.196.300,00 
- MINORI SPESE:  Euro  1.208.900,00 
 
 

2) di apportare al Bilancio Pluriennale 2005/2007 le rettifiche risultanti dall’allegato al 
presente atto con la lettera C), costituente parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 



 
 
 
2006   2007 

-MAGGIORI ENTRATE: Euro     400.000,00       400.000,00 
-MINORI ENTRATE:  Euro           ---    ---- 
 
-MAGGIORI SPESE:  Euro     452.227,00        453.341,00 
-MINORI SPESE:  Euro       52.227,00          53.341,00 
 

3) di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta  
esecutività; 

 
4) di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni di cui ai punti 1) e 

2) del dispositivo del presente atto. 
 
 
 


