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OGGETTO: Variazione al bilancio 2009 e suoi allegati assunte in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L’anno duemilanove, addì
Municipale, alle ore 10,00

ventinove del

mese di luglio

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio – Sindaco

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Variazioni al bilancio 2009 e suoi allegati assunte in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’assessore sulla base del documento istruttorio-proposta sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio interessato,
nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) Di procedere ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 a variazioni e agli
storni alle previsioni del Bilancio 2009 e suoi allegati così riepilogate e di cui all’allegato prospetto:
Variazioni al Bilancio 2009
ENTRATA
PARTE INVESTIM.:
Maggiori entrate
TITOLO 4° €
Maggiori spese
TITOLO 2°
Saldo parziale parte investimenti €
SALDO MAGGIORI ENTRATE E
SPESE
€

SPESA

275.000,00
€
275.000,00

275.000,00
275.000,00

275.000,00 €

275.000,00

2) Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e
degli allegati allo stesso, nonché conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del
medesimo esercizio;
3) Di modificare il prospetto finanziario del programma triennale degli investimenti come
da allegato;
4) Di ratificare al consiglio comunale la presente delibera entro 60 giorni dalla sua
adozione;
5) Di dare atto altresì che la presente variazione, stante la vigente normativa
sull’argomento, non produce effetti ai fini del Patto di Stabilità Interno;
6) Di dare atto della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
7) Di dare atto del rispetto della destinazione delle risorse aventi natura vincolata e degli
effetti sui bilanci futuri;
**********
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi per questioni di
urgenza legate alla conseguente gestione dei documenti programmatici.
**********
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Documento istruttorio-proposta n. 1419/09
Premesso che con delibera consiliare n. 20 del 2/3/2009 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2009 e suoi allegati;
Vista la deliberazione G.C. n. 60 del 18/03/2009 recante: “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2009”, con la quale sono state assegnate a ciascun Responsabile le risorse finanziarie ed
economiche necessarie alla gestione dei servizi di competenza;
Richiamato l’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 recante la disciplina contabile delle
variazioni al bilancio, con particolare riferimento alla possibilità che la Giunta adotti, in via
d’urgenza e salvo ratifica entro 60 gg., variazioni al Bilancio;
Considerato che si rende necessaria e urgente una variazione al bilancio 2009 e suoi allegati
affinché la Giunta possa provvedere celermente e prima del periodo estivo all’attivazione di spese di
investimento anch’esse urgenti;
Ritenuto pertanto, utilizzando la facoltà prevista dalla citata norma, di procedere ad una
riallocazione di alcune risorse all’interno del Bilancio 2009 e del programma degli investimenti per
lo stesso anno tali da garantire l’adozione dei successivi atti di spesa;
Rilevato che, nel loro complesso le variazioni al Bilancio 2009 oggetto della presente
delibera, possono essere sinteticamente descritte come di seguito:
Variazioni al Bilancio 2009
ENTRATA
PARTE INVESTIM.:
Maggiori entrate
TITOLO 4° €
Maggiori spese
TITOLO 2°
Saldo parziale parte investimenti €
SALDO MAGGIORI ENTRATE E
SPESE
€

SPESA

275.000,00
€
275.000,00

275.000,00
275.000,00

275.000,00 €

275.000,00

La proposta di variazione, comportante contestuali modifiche nella parte entrata e spesa,
scaturiscono dall’impiego della somma di € 275.000,00, prevista nella proroga del contratto di
servizio con l’APM in ordine alla gestione dei servizi cimiteriali di cui alla delibera C.C. n. 48 del
26/5/2009, quale anticipazione del 50% dei canoni di concessione del servizio lampade votive
dovuti per il periodo 2009/2023 per il finanziamento della spesa per fornitura e posa in opera di
chioschi per la vendita dei fiori presso il civico cimitero di cui alla proposta di deliberazione Prot.
1411/09, adottata in data odierna dalla Giunta Comunale;
Rilevato che la presente variazione non produce effetti sul raggiungimento degli obiettivi
2009 e successivi del Patto di Stabilità in quanto trattasi di previsioni di uscite con corrispondenza
di entrata rilevante ai fini del Patto;
Accertato che le variazioni predisposte si riferiscono alla competenza del corrente esercizio
e ritenuto che le proposte siano meritevoli di accoglimento rappresentando il presupposto
dell’urgenza;
Dato atto che con riferimento alla risoluzione del M.I. n. 6741 del 18.09.1995, per l’urgenza,
si può prescindere dal parere dei Revisori dei Conti rinviando lo stesso all’atto deliberativo di
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
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Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito stante la necessità di dare continuità alla
gestione finanziaria dell’Ente, di proporre l’uso della facoltà assentita dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. N. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Dato atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e suoi
allegati, nonché ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio;
si propone quanto segue:
1) Di procedere ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 a variazioni e agli
storni alle previsioni del Bilancio 2009 e suoi allegati così riepilogate e di cui all’allegato prospetto:
Variazioni al Bilancio 2009
ENTRATA
PARTE INVESTIM.:
Maggiori entrate
TITOLO 4° €
Maggiori spese
TITOLO 2°
Saldo parziale parte investimenti €
SALDO MAGGIORI ENTRATE E
SPESE
€

SPESA

275.000,00
€
275.000,00

275.000,00
275.000,00

275.000,00 €

275.000,00

2) Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e
degli allegati allo stesso, nonché conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del
medesimo esercizio;
3) Di modificare il prospetto finanziario del programma triennale degli investimenti come
da allegato;
4) Di ratificare al consiglio comunale la presente delibera entro 60 giorni dalla sua
adozione;
5) Di dare atto altresì che la presente variazione, stante la vigente normativa
sull’argomento, non produce effetti ai fini del Patto di Stabilità Interno;
6) Di dare atto della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
7) Di dare atto del rispetto della destinazione delle risorse aventi natura vincolata e degli
effetti sui bilanci futuri;
Macerata, 22 luglio 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Castellani
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
**********
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 11.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 11.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 11.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza

INVIO ATTI
Segretario Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

