Deliberazione n. 31
In data 08/10/2010

COMUNE DI CRESPINO
PROVINCIA DI ROVIGO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Variazione al Bilancio di previsione dell'Esercizio finanziario 2010 e modifica del programma
triennale delle opere pubbliche.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione

L'anno DUEMILADIECI questo giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 21:15 convocato con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ZIVIANI LUIGI

Pre
S

Cognome e Nome
FOLCHINI ELISA

Pre
N

RONCONI GUIDO

S

RIZZI BEATRICE

S

MARZOLLA ARIELLA

S

RIZZI GERMANO

S

PAVANI LUIGI

S

DONELLO STEFANO

S

GEMELLI PIETRO

S

ANDREOTTI DANIELE

S

BEGA ELISA

S

BORDIN VITTORINO

S

MARTELLO ANDREA

S

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, il sig. FINOTTI MASSIMO
Assenti Giustificati i signori: FOLCHINI ELISA
Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZIVIANI LUIGI nella sua qualità di SINDACO,
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del
D.Lsg. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DR. MAZZA PAOLO.
La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA ELISA, MARTELLO ANDREA, DONELLO STEFANO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica,
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del D.Lsg. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 14.05.2010 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2010
con i relativi allegati;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 28.05.2010 con la quale si è provveduto alla approvazione del
Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2009 con un risultato di amministrazione complessivo di euro 489.971,14;
RICHIAMATA la composizione dell’avanzo di amministrazione 2009, che si può evincere dalla seguente tabella:

Tipologia

Maggiori/Minori
Minori spese
entrate

Saldo per
tipologia

Saldo
totale

Oneri di
urbanizzazione
Avanzo vincolato
Multe
Proventi cimiteriali
Totale avanzo vincolato

-181.344,88
3.931,08
0,00

Avanzo per spese di investimento

-779.389,72

941.151,64

161.761,92

123.659,37

184.749,73

308.409,10

183.856,80 2.511,92
8.036,72 11.967,80
5.320,40 5.320,40
19.800,12

Avanzo non
vincolato

TOTALE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

489.971,14

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 10.06.2010, esecutiva, con la quale si è provveduto ad una prima,
parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009 per la somma di € 173.969,28 così distinta:
-

€ 2.511,92 come avanzo vincolato per opere di urbanizzazione;
€ 5.320,40 come avanzo vincolato da proventi cimiteriali;
€ 140.136,96 come avanzo per spese di investimento;
€ 26.000,00 come avanzo non vincolato;

CHE ora, al fine di assicurare il finanziamento alla “Ristrutturazione ed ampliamento casa di riposo comunale S.
Gaetano – 1^ stralcio”, si rende necessario procedere ad una serie di variazioni al bilancio di previsione 2010 così
articolate:
-

-

Ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009 per l’importo totale di € 100.538,40, di cui
€ 21.624,96 come parte rimanente dell’avanzo di amministrazione per spese di investimento non
precedentemente applicato ed € 78.913,44 come parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
Previsione dell’accensione di un mutuo pari ad € 130.000,00 con la Cassa Depositi e prestiti per un
periodo di ammortamento pari ad anni 29;
Previsione del contributo regionale a rotazione ( da restituire in 15 anni senza interessi) per la somma di €
650.000,00;
per un totale di € 880.538,40;

CHE la differenza tra il totale del quadro economica dell’opera di € 950.000,00 e il suddetto importo, pari ad €
69.461,60, è costituita da importi già impegnati in precedenti esercizi per le necessarie propedeutiche attività
progettuali;
CHE si intende pertanto contestualmente modificare ed adeguare il programma triennale delle opere pubbliche
2010/2012 ed il relativo elenco annuale, già approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14.05.2010 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 10.06.2010;
Uditi gli interventi di cui all’allegato testo;
TUTTO ciò premesso,

RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma primo lettera
b), del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON la seguente votazione:
consiglieri presenti n. 12 (compreso il Sindaco);
voti unanimi favorevoli

delibera
1-

di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 le variazioni di cui al prospetto allegato che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con contestuale ed ulteriore applicazione di
una quota dell’avanzo di amministrazione 2009 così come evidenziato in premessa per la somma totale di
euro 100.538,40;

2-

di modificare contestualmente il programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 ed il relativo elenco
annuale, così come dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3-

di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per le conseguenti variazioni sui propri atti
contabili;

4-

di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione:
Consiglieri presenti n.12 (compreso il Sindaco);
voti unanimi favorevoli.

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

IL SINDACO
ZIVIANI DR. LUIGI

Reg. Pubbl. .................
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
XX è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13/10/2010 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

Dalla Residenza Comunale, lì

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 23/10/2010
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per mquindici giorni consecutivi dal 13/10/2010 al 28/10/2010
Dalla Residenza Comunale, lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZA DR. PAOLO

