
N. 551  DEL  25.10.2005 
 
RAG. - VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2005 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005, approvato con atto 

consiliare n. 52 del 9.3.2005; 
 
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2004, approvato con atto 

consiliare n. 121 del 27.6.2005; 
 
Dato atto che in occasione della visita del Presidente della Repubblica si ritiene di 

dover sostenere una serie di spese di manutenzione straordinaria ad edifici comunali e al 
Teatro Sociale nonché spese straordinarie per arredo urbano e manutenzione strade e 
marciapiedi; 

 
Verificato, sulla base degli elaborati contabili resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, che a tali spese è possibile far fronte, per Euro 108.696,00 mediante applicazione 
di Avanzo di Amministrazione vincolato e per Euro 42.900,00 mediante storni tra voci di 
spesa per investimento (All. A); 

 
Accertato, per quanto concerne l’avanzo di amministrazione, che lo stesso, in seguito 

all’approvazione del Rendiconto 2004, risultava determinato in complessivi Euro 890.690,05, 
così ripartiti: 

 
- Fondi vincolati:     Euro  371.719,08 
- Fondi non vincolati:     Euro  518.970,97 

 
Dato atto che: 
 

con deliberazione di variazione al bilancio G.C.  n. 434 del 2.8.2005 è stata applicata la 
seguente quota di avanzo di amministrazione: 
 

-Avanzo Amministrazione Vincolato:  Euro   153.000,00 
-Avanzo Amministrazione Non Vincolato: Euro   518.970,00 

 
con deliberazione di variazione al bilancio G.C.  n. 489 del 13.9.2005 è stata applicata la 
seguente quota di avanzo di amministrazione: 
 

-Avanzo Amministrazione Vincolato:  Euro   110.023,00 
 
risulta pertanto disponibile la quota di Euro 108.696,08 di Avanzo di Amministrazione 
Vincolato, consentendo di dare copertura alle richieste avanzate dai vari Settori per le 
motivazioni di cui all’allegato A); 
 

 
 
 



Visti gli articoli 175 e 187 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Assunti i poteri del C.C. ai sensi dell’articolo 175 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di applicare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005, in conseguenza di 

quanto indicato in premessa, una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato di Euro 
108.696,00; 

 
2) Di apportare al Bilancio di Previsione 2005, le rettifiche risultanti dall’allegato al 

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

 
-Maggiori Entrate  Euro    108.696,00 
-Minori Entrate   Euro           - 
-Maggiori Spese   Euro    151.596,00 
-Minori Spese   Euro      42.900,00 

 
 

3) Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto; 
 

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

 
5) Di apportare, in conseguenza di quanto sopra, le variazioni al P.E.G. risultanti 

dall’allegato B) al presente atto; 
 

6) Di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale; 
 
7) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 

 


