
N.  020  DEL  18.02.2008 
 
RAG. - VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DE LL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 
 
 
 

ILCONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2008, approvato con atto consiliare  
n. 172 del 17 dicembre 2007; 
 
Dato atto che successivamente all’approvazione di tale atto, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 
– Legge Finanziaria 2008 – ha previsto, in materia di patto di stabilità interno nuove regole 
che fanno riferimento ai saldi di bilancio in termini di competenza mista (competenza/cassa); 
 
Visto, in particolare, il comma 379 dell’art. 1 della suddetta legge, il quale prevede 
espressamente che: Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2008, 
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente 
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni 
e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A 
tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno; 
 
Dato atto che in relazione al suesposto dettato normativo e sulla base dei prospetti allegati A) 
al presente atto, il bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico per il triennio 2008-2010; 
 
Dato atto, altresì, 
- che la necessità di provvedere alla successiva approvazione del protocollo di intesa 

“Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa: Impianti di risalita e valorizzazione 
della Conca di Oropa”rende necessario provvedere all’adeguamento degli stanziamenti di 
bilancio pluriennale; 

- che allorquando il Ministero dell’Interno, in ottemperanza ai disposti della nuova Legge 
Finanziaria, provvederà a comunicare l’ammontare dei trasferimenti erariali, occorrerà 
procedere ad assestare il bilancio comunale in coerenza con tali previsioni; 

 
Rilevato, sulla base di quanto sopra esposto e delle proposte avanzate dai vari servizi, che 
occorre provvedere alla rettifica delle previsioni di bilancio 2008 e 2009 riassunte nei 
prospetti Allegati B) e C), al presente atto; 
 
Dato atto che, anche a seguito delle suddette variazioni, permane il rispetto dell’obiettivo di 
competenza del patto di stabilità per l’anno 2008, come dimostrato dal prospetto allegato D); 
 
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. 19, contrari n. /, astenuti n. 5  (Vaglio, Lega Nord Padania Piemont, 
Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Iacobelli, Varnero  e  Gaggino; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2008 le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

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

 
- Maggiori Entrate Euro   50.000,00 
- Minori Entrate  Euro   0 
- Maggiori Spese  Euro  231.600,00 
- Minori Spese  Euro  181.600,00 

 
2) Di apportare al Bilancio di Previsione 2009 le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

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

 
- Maggiori Entrate Euro  193.000,00 
- Minori Entrate  Euro   0 
- Maggiori Spese  Euro  193.000,00 
- Minori Spese  Euro   0 

 
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; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Iacobelli, Varnero e Gaggino: 
Favorevoli n. 20 
Contrari  n. 01 
Astenuti  n. 03 
la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 
 


