
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 099  DEL  28  FEBBRAIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2011 – (VB - 01/2011) 
 
 
 

L’anno duemilaundici il ventotto del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 099  DEL  28.02.2011 
 

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2011 – (VB - 01/2011) 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011, approvato con atto 
consiliare n. 22 del 09.02.2011; 
 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, approvato con atto 
consiliare n. 55 del 4.5.2010; 
 

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 2011-2013; 

 
Rilevato che dall’esame dello stato di avanzamento dell’attività svolta risulta 

necessaria l’adozione di un provvedimento di adeguamento degli stanziamenti di alcuni 
capitoli di bilancio, nel rispetto dei vincoli consiliari definiti dai relativi interventi e categorie, 
in relazione alle necessità manifestate dai vari servizi e meglio evidenziate e 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 2011 come 
decrementato dall’allegato C); 

 
Visti gli articoli 175 e 187 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 

D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2011, 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  3.895.415,00 
� - Minori Entrate  Euro               0,00 
� - Maggiori Spese  Euro  3.985.700,00 
� - Minori Spese  Euro       90.285,00 

 
2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto; 
 



3. di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 
presente atto; 

 
4. di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

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


