
N.  195  DEL 03.04.2008 
 
RAG. -  ASSESTAMENTO E VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2008, approvato con atto consiliare n. 
172 del 17 dicembre 2007; 
 
Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati 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 ripartizione dei trasferimenti statali per l’anno in corso effettuata dal Ministero in 

coerenza con la nuova legge finanziaria rende necessario l’adeguamento delle previsioni 
di entrata; 

- che a tale proposito è stata effettuata una ricognizione delle singole poste di entrata 
previste da parte di tutta la dirigenza; 

- che al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa occorre pertanto provvedere ad 
assestare il bilancio per l’esercizio finanziario 2008; 

 
Rilevato, sulla base di quanto sopra esposto e delle proposte avanzate dai vari servizi, che 
occorre provvedere alla rettifica delle previsioni di bilancio 2008 riassunte nel prospetto 
Allegato A), al presente atto; 
 
Dato atto che, anche a seguito delle suddette variazioni, permane il rispetto dell’obiettivo 
fissato dalla normativa per il patto di stabilità dell’anno 2008 come documentato dall’allegato 
B); 
 
Visti gli articoli 175 commi 1-2-3-6 e 7 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175 – comma 4 – del T.U.               
n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

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

 
- Maggiori Entrate Euro   1.140.642,00 
- Minori Entrate  Euro      125.815,00 
- Maggiori Spese  Euro   1.194.782,00 
- Minori Spese  Euro      179.955,00 

 



2) Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta 
esecutività; 

 
3) Di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 

presente atto. 
 
4) Di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale. 
 
 

 


