








6. DAMIANO ANTONIO P

1. INFURNA MARCELLO

7. GRECO MARIA DANIELA P

3. MERLI MONIA

8. BELLITRA LUIGI P

P

P

9. ALI ABDEL MEGID ADA P

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella sede dell’Ente, previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti:

4.

10.COZZI MASSIMILIANO P

GOI ANDREA P

11.GIANINI GIORGIO P

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA
Provincia di Pavia

COPIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45
Data 28-11-2014

2.

12.SERENI MARIA VITTORIA P

5. MERLI YURI

13.GIUSSANI SABRINA P

   A

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FLAVIA FULVIO

Presenti n.   12 Assenti n.    1

Assume la Presidenza               0 MARCELLO INFURNA nella qualità di SINDACO il quale constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone la pratica segnata all’Ordine del Giorno.

ARDIZZI ALICE P

OGGETTO: VARIAZIONE ED ASSENSTAMENTO GENERALE AL BILANCIO PER ESERCIZIO FINANZIARIO. ANNO
2014



DELIBERAZIONE N. 45 DEL 28-11-2014

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, della proposta
di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to RAG. CINZIA PEROLFI

Certosa di Pavia,

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, della proposta di
deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio

F.to PEROLFI CINZIARAG. CINZIA PEROLFI

Certosa di Pavia,

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FLAVIA FULVIO

Dalla Residenza Comunale, 04-12-2014



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sulla proposta di deliberazione in
esame sono stati richiesti ed espressi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del
responsabile del servizio interessato;

Premesso che:
La gestione delle attività e dei servizi pubblici considerati nel bilancio di previsione deve essere finalizzata a
garantire il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio medesimo per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti (art. 193 comma 1 D. Lgs. 267/2000);
I fatti gestori che, di volta in volta, si concretizzano nel corso dell’esercizio di competenza possono determinare
scostamenti, rispetto alle previsioni, sia nelle entrate che nelle spese;
Per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, l’art. 175 comma 8, del citato decreto legislativo n.
267/2000, stabilisce di effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno, la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, e di provvedere all’assestamento definitivo delle dotazioni dei
singoli stanziamenti anche ricorrendo, eventualmente, all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato con il
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso per il finanziamento delle spese correnti, diverse da quelle di
funzionamento non ripetitive ( art. 187 comma 2 lettera C del D.Lgs. 267/2000);

Considerato che dalla verifica analitica dei fatti  gestionali rilevati dalle scritture contabili e dei connessi rapporti
finanziari sorti o insorgenti entro il termine dell’esercizio in corso, emerge la necessità di assicurare la copertura
finanziaria di alcuni impegni di spese al fine di non pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Ritenuta l’opportunità di procedere contestualmente alle variazioni di assestamento generale degli stanziamenti
di bilancio che presentano scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, alle dotazioni attuali;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato alla presente;

Con voti n.8 favorevoli e n.4 astenuti ( Cozzi, Gianini, Giussani e Sereni), n. / contrari.

DELIBERA

Di approvare le variazioni di assestamento generale degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione1)
per l’esercizio finanziario in corso, riepilogate nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di dare atto che le disposte variazioni sono finalizzate al mantenimento del pareggio di bilancio;2)

Di stabilire che la presente deliberazione sia comunicata ai responsabili degli uffici interessati, al tesoriere3)
comunale, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti n. 8 favorevoli  n. 4 astenuti n./ contrari4)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERAZIONE N 45 DEL 28-11-2014

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to               0 MARCELLO INFURNA F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2014 al 19-12-2014, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000;

Dalla Residenza Comunale, 04-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO

__________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, 04-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FLAVIA FULVIO

Dalla Residenza Comunale, 04-12-2014



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il 14-12-2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs
n.267/2000).

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FLAVIA FULVIO

Dalla Residenza Comunale,
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