COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2 Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 19

Seduta 13 NOVEMBRE 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Variazione bilancio
L’anno duemilaquattordici , addì tredici del mese di novembre , alle ore 15,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si

Si
SI
3

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la s

Premesso che con propria deliberazione n. 18 in data 23 giugno 2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione dell’esercizio corrente, e, in particolare ,
ravvisata la necessità di applicare quota avanzo di amministrazione non ancora applicabile ed applicabile

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell’esercizio, da adottare a cura dell’organo consiliare entro e non oltre il 30 novembre
di ciascun anno;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da apportare al
bilancio di previsione, del quale si riportano i dati finali:
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno,

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le
variazioni analiticamente illustrate nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le
risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni
in
aumento
applicazione avanzo 2013
Variazioni

Importo in
aumento
45.000,00

Importo in
diminuzione

23.613,09
68.613,09

13.500,00
13.500,00

Importo in
aumento
11.613,09
45.000,00

Importo in
diminuzione
1.500,00

TOTALE
SPESA
Spese correnti
Spese in Conto Capitale TIT. II
Manutenzione straordinaria strade
Manutenzione straordinaria edifici
comunali
TOTALE
TOTALI QUADRATURA
Totale Entrata
Totale spesa

30.000,00
15.000,00

€ 56.613,09

€ 1.500,00

In aumento
68.613,09
56.613,09
12.000,00

In diminuzione
-13.500,00
- 1.500,00
- 12.000,00

SALDO
55.113,09
55.113,09
0,00

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

L’avanzo di amministrazione è stato applicato:
c.c. n.19 del 23 giugno 2014 = € 75.000
c.c. n.23 del 26 settembre 2014 = € 10000

