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COPIA

N. 23 DEL 27/11/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012.

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 nella Casa Comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta STRAORDINARIA con l’intervento dei Signori::
N.

Cognome e nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MANFREDA Mario
PIAZZA Apollonio
BALDOVIN Cristian
TURCO Giuseppe
ZANELLA Miriam
MARTAGON Gianni
AMBROSIONI Silvano
DA PRA Davide
PEDICINI Pasqualino
CALLIGARO Ivano
ZANELLA Ludovico
MARTA Francesco
DA PRA Per Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto,
ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.3 del 24.05.2012, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
RICHIAMATA inoltre la delibera consiliare n.11 in data 29.06.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il conto del bilancio per
l’esercizio 2010;
VISTO che ai sensi dell’art.175, comma terzo, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno;
UDITA la relazione illustrativa del signor Sindaco, che cita le componenti attive e passive di
maggior consistenza e significato della variazione contabile in esame, ricordando fra l’altro
come alcune strade di servizio forestale siano state devastate dai recenti eventi alluvionali;
SENTITO il consigliere signor Ivano CALLIGARO che chiede una precisazione sulla previsione
attuata nella variazione, della vendita di un garage comunale, cui viene risposto
puntualmente dal Segretario;
VISTO l’art. 175 – commi 2 e 3 – del D.Lgvo 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il parere favorevole reso dal revisore del conto allegato alla presente;
VISTO il prospetto predisposto dall’Ufficio di ragioneria allegato alla presente;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 267/00;
CON voti favorevoli n.7 resi per alzata di mano e l’astensione dei consiglieri signori
CALLIGARO, DA PRA Pier Giuseppe e MARTA,
DELIBERA
1) di apportare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, al bilancio di previsione 2012 le variazioni di cui all’allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che con il presente provvedimento vengono rigorosamente rispettati tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgvo267/2000;
3) di dare atto che a seguito delle seguenti variazioni viene modificato il Bilancio
Pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il programma triennale delle
opere pubbliche e viene integrato, o assegnato, il budget ai responsabili indicati nel
prospetto allegato;
Con successiva votazione, che riporta il medesimo esito della precedente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - IV comma - del D.Lgvo 267/2000.

*********

