
N.  712  DEL  28.12.2005 
 
RAG. – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 MEDIANTE 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005, approvato con atto consiliare n. 
52  del 09.03.2005; 
 
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2004, approvato con atto consiliare n. 
121 del 27.06.2005; 
 
Rilevato che, dall’esame dello stato di avanzamento del Bilancio, risulta necessaria 
l’introduzione di rettifiche nelle originarie previsioni nello stesso e nel Piano Esecutivo di 
Gestione allo scopo di utilizzare la disponibilità del fondo di riserva ordinario al fine di poter 
far fronte a maggiori spese  (All.  B); 
 
Precisato che le maggiori spese includono le somme da destinare ad Associazioni ed Enti vari 
che hanno fatto istanza di contribuzione ed indicate nell’elenco allegato  C)  al presente atto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di apportare al Bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 

finanziario 2005, in conseguenza di quanto indicato in premessa, le rettifiche  risultanti 
dall’allegato al presente atto con la lettera A), costituente parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione che, nelle risultanze finali é così formulato: 

 
Totale prelevamenti    € 393.383,00 
Totale integrazioni    € 393.383,00 

 
2) Di ammettere a contributo finanziario le attività e le iniziative promosse dagli Enti e 

Associazioni di cui all’elenco allegato al presente atto  (All. C)  quale parte integrante e 
sostanziale per gli importi a fianco di ciascuno indicati e nel limite massimo complessivo 
di spesa di € 186.900,00; 

 
3) Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta esecutività; 
 
4) Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi 

dell’art. 166 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 
 
 
  


