
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 19/10/2011 N° 81 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2011.       
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di ottobre, alle 
ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 24.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 08.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 24.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 19.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 24.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
OGGETTO: variazione al bilancio 2011. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30/03/2011 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione annuale per il corrente esercizio, nonché la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale; 
 
Visto che, a seguito di una rideterminazione delle entrate e delle spese, i  responsabili dei servizi 
interessati prevedono di accertare e impegnare le seguenti risorse aggiuntive rispetto a quelle 
previste in bilancio, ritenendo necessario provvedere urgentemente ad una modifica dello stesso con 
variazioni e storni: 
 
1 - Variazione: 
-Parte Entrata – Euro 11.603,00 quale contributo regionale a rimborso  danni causati da eventi 
calamitosi avvenuti  nel dicembre 2009 gennaio 2010; 
-Parte Spese  - Euro 3.000,00 per manutenzioni straordinarie di fabbricati; 
                      - Euro 8.603,00 per manutenzioni e sistemazioni  straordinarie su vie, piazze ecc.  
  
2 - Storno: 

- Parte Spesa  –  sono state movimentate somme da capitoli esuberanti a capitoli deficitari  
pari ad euro 7.270,00 rispettivamente: euro 5.000,00 per spese di riscaldamento uffici, ed 
euro 2.270,00 per spese del servizio di pulizia uffici; 

 
Cosiderato che è necessario provvedere alle suddette modifiche urgentemente, mediante una 
variazione di bilancio effettuata ai sensi dell’art. 175  - comma 4 -  del D.Lgs. 267/2000; 

 
visti gli interventi di bilancio che vengono integrati con la presente variazione e verificato 

che essi corrispondono ad esigenze connesse con la realizzazione dei programmi e dei servizi 
dell’Ente;  

 
considerato, altresì, che in relazione a detta proposta saranno apportate al bilancio 

preventivo in corso le conseguenti variazioni nel rispetto del pareggio finanziario, nonché le 
conseguenti modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale; 

 
dato atto che tale variazione non arreca pregiudizio agli equilibri di bilancio; 
 
visto: 

- il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria 
e dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

- il parere favorevole espresso dal Revisore Unico  ai sensi dell’art. 239 – comma 1 lett. b)  - 
del D.Lgs 267/2000; 

 
visto: 
- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 
- il Bilancio del corrente esercizio 
 
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 



 

 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di apportare le  variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso così come da 
prospetti A e B allegati alla presente deliberazione; 

 
2) di modificare, altresì, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 

apportando le variazioni conseguenti alle disposizioni di cui al punto precedente; 
 
3) di dare atto che a seguito di quanto sopra deliberato viene rispettato il pareggio finanziario ed 

economico del bilancio; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4 del D.lgs 267/2000. 
  
 
 
IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to (Sig. Armando Biasi)                                              f.to    (Dott. Francesco Citino Zucco)             
 
 
 
 
 


