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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; 
 
Considerato che questa Amministrazione ha partecipato ad un bando per il finanziamento di 
interventi a favore della produzione musicale giovanile indipendente e che la proposta progettuale 
presentata è stata ammessa al cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza   del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù per l’importo di € 150.000,00;  
 
Considerato che per poter fruire del suddetto finanziamento è necessario sottoscrivere una 
Convenzione con l’A.N.C.I. ed entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di assegnazione del finanziamento bisogna adottare un atto amministrativo con il quale il 
Comune, capofila del progetto, impegna le risorse proprie e quelle del cofinanziamento; 
 
Risulta quindi necessario provvedere con urgenza ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 
pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2010- 2012;   
 
Vista, inoltre, la segnalazione del Responsabile del Settore Attività Promozionali e Produttive  
della necessità di provvedere all’acquisto di attrezzature necessarie ad arredare gli spogliatoi del 
nuovo campo di calcio in erba sintetica ubicato presso gli impianti sportivi del Parco della 
Gioventù per una spesa di circa 5.000,00 €; 
 
Visto che per la realizzazione di una nuova palestra presso le scuole della frazione Ronchi sono 
stati previsti in bilancio € 600.000,00, e che l’importo del relativo progetto ammonta ad               
€ 700.000,00 risulta necessario aggiornare l’importo alle risultanze progettuali; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere alle suddette esigenze; 
 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno 
sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti prima della loro presentazione al 
Consiglio comunale per la loro 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, 
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DELIBERA 
 

1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2010 di cui all’allegato prospetto che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  (Allegato 1); 

 
2)  di approvare le variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2010/2012, riportate 

nell’allegato  unito al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato 2); 

 
3)  di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2010/2012 connesse 

con le variazioni del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012; 
 
4)  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; 

 
2)  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; 
 
3)  di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Attesa l’assoluta urgenza di provvedere, visto il termine dei 15 giorni stabilito per la adozione 
dell’atto di impegno del contributo assegnato; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 














