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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che con propria deliberazione n. 31 del 09/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2010 con allegati il bilancio pluriennale 2010/2012 e la 
relazione previsionale programmatica 2010/2012; 
 
Vista la richiesta di variazione di bilancio avanzata dal Settore Ambiente e mobilità dalla quale 
risulta necessario disporre con urgenza di € 60.000,00 sul capitolo di spesa “Interventi messa in 
sicurezza alveo del fiume Stura in località Ronchi”; 
 
Ritenuto opportuno far fronte a questa necessità mediante l’utilizzo di maggiori entrate derivanti 
da oneri di urbanizzazione primaria e costo di costruzione (capitolo  1060002); 
 
Dato atto che la variazione di cui trattasi verrà sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei 
Conti prima della presentazione al Consiglio comunale per la ratifica; 
 
Visto l’articolo 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore di Ragioneria - 
Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1)  di approvare la variazioni al bilancio di previsione 2010 all’intervento 2090301 Acquisizione 
di beni immobili (servizio di protezione civile) per  € 60.000,00 e alla risorsa 4051060 
Contributi per il rilascio del permesso di costruire e sanzioni pecuniarie per il medesimo 
importo (var. n. 41/2010); 

 

2)  di approvare le modifiche della relazione previsionale e programmatica 2010/2012 
aggiornando i programmi e gli eventuali progetti in essa contenuti in conformità alla 
variazione di cui agli allegati prospetti ; 

 

3)  di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri; 

 

4)  di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 42, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

5)  di dare atto che le variazioni di bilancio così approvate garantiscono il rispetto delle regole 
che disciplinano il patto di stabilità interno a norma dell’art. 77 bis del D.L. 25.06.2008 n. 
112 convertito nella legge 133 del 06.08.2008; 

 

6)  di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Attesa l’assoluta urgenza di provvedere al ripristino dell’alveo del fiume; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


