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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175
T.U.E.L.

L'anno duemilatredici addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Massello, 04.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Alessandra Ferrara

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Bardi Laura, Tron Emanuele Di Mauro Mattia e
Cavallo Giorgio
Presenti. 6
Assenti: 4
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Sammartino Gualtiero.
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

cifra di € 105.335,60 e che conseguentemente variano le previsioni della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale;
3. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

CC. n. 31 del 25 novembre 2013
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 T.U.E.L.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 175 c. 8 del D. Lgs.vo 267/2000 il quale dispone
“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro
il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva al fine di mantenere il pareggio del bilancio”;
Considerato pertanto che occorre procedere all’assestamento del bilancio al fine di accertare le
maggiori e minori entrate con la relativa modifica alla previsione della spesa assicurando in tal
modo il regolare impegno e pagamento delle spese fino al 31 dicembre;
Visto il riepilogo delle variazioni, come segue:
a
b

a

Maggiori entrate correnti
……………………………………………….
.
Minori entrate correnti

€
€
€

-

€

+ 105.335,60

+ 117.490,60
12.155,00

€

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

+ 107.023,00
………………………………………….
€
Maggiori spese in conto corrente
Minori spese in conto corrente

-

1.687,40

- 105.335,60

TOTALE VARIAZIONI SPESA……………………………………
DIFFERENZA

0

Visto l’allegato prospetto riepilogativo delle variazioni;
Dato atto che il revisore dei conti dr.ssa Leila FARFAN ha espresso parere favorevole prot 1720
del 18/11/2013 sulla presente proposta di deliberazione ;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per le premesse esposte che qui si intendano richiamate integralmente
1. Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 le variazioni descritte nel prospetto
allegato alla presente e parte integrante con essa;
2. di dare atto che a seguito dei predetti movimenti il bilancio per l’esercizio 2013 pareggia sulla

