COMUNE DI MASSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero 27
Oggetto:

del 30-09-2010

APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2010 DI PARTE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:15, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i
consiglieri:
MECOZZI MARINO P

FILIACI FIORELLA A

MORI ALFREDO P

CIARROCCHI GIAMPIERO P

ROSSI NAZZARENO P

CAMELI MATILDE P

CIARROCCHI SABINA P

PARIGIANI CRISTINA P

DE ANGELIS GIUSEPPE P

DEL PRETE MARCO P

DE ANGELIS GIUSEPPE P

MARCONI MARCO A

AMABILI GIOVANNI P
Assegnati n. 13, in carica n.13, assenti n. 2, presenti n. 11.
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario CICCIOLI ROSANNA
Assume la presidenza il Sig. MECOZZI MARINO SINDACO
Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei signori:

Consiglio
Comunale

IL SINDACO
Sottopone all’approvazione del C.C. la seguente proposta di
deliberazione n. 31 del 24.09.2010:
“Richiamate:
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 28.04.2010 di approvazione del Bilancio di
Previsione del corrente esercizio finanziario;
- la propria precedente deliberazione relativa all’approvazione del
Rendiconto della Gestione esercizio 2009 dal quale risulta un avanzo
d’amministrazione di € 191.079,05;
Visto l’art. 187 del Tuel n. 267/2000 disciplinante l’utilizzo di detto Avanzo;
Ritenuto in questa sede, nel rispetto del sopra citato art. 187 di applicare al
Bilancio di previsione del corrente esercizio l’avanzo di amministrazione
scaturito dal Rendiconto della gestione esercizio 2009 per l’importo di €
70.000,00 da destinare alle seguente spesa d’investimento:
- Lavori aggiuntivi e migliorativi presso l’edificio adibito ad attività ludicosportive e area circostante ;
Di dare atto che quanto sopra costituisce variazione al Bilancio di previsione
del corrente esercizio;
Tenuti presenti:
-il Tuel n. 267/2000 e s.m.i.;
-i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
- il parere favorevole di Regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi
dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del
Tuel n. 267/2000;
Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n…..
Astenuti n……
Votanti n…….
Voti favorevoli n…..
Voti contrari n……
DELIBERA
Di applicare al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario , ai
sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d) l’avanzo d’amministrazione di €
70.000,00 ;
Di destinare l’avanzo come sopra applicato al finanziamento alla
realizzazione di lavori aggiuntivi e migliorativi dell’edificio adibito ad attività
ludico-sportive e area circostante;

Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario, riportate nell’allegato prospetto;
Di apportare la stessa variazione alla relazione revisionale e programmatica;
Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale;
Infine, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva
votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n…..
Astenuti n……
Votanti n…….
Voti favorevoli n…..
Voti contrari n……
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma4, del Tuel n. 267/2000.”
Interviene il Consigliere Del Prete chiedendo di conoscere il costo
dell’edificio da adibire ad attività ludico-sportive;
Il Sindaco risponde che sono stati destinati alla costruzione della
“Palestra” i 200.000,00 € iniziali + 41.000,00 € di oneri di urbanizzazione
+ i 70.000,00 € di cui alla proposta in esame;
Il Consigliere Del Prete ricorda al Sindaco che:
- l’art. 132 del D.L.gs n. 163/2006 disciplina le varianti in corso d’opera;
- nella peggiore delle ipotesi, l’importo contrattuale non può eccedere
il 20%;
- i lavori in economia possono essere eseguiti per il tramite di ditte
esterne tramite cottimo fiduciario;
- i lavori in economia in amministrazione diretta possono essere
eseguiti tramite personale dipendente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta in approvazione;
Tenuta presente la precedente deliberazione n. 26 relativa
all’approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2009;
Accertato che la proposta in esame è corredata del parere favorevole
di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000 nonché del parere favorevole del
Revisore dei Conti;
Dato atto che la stessa non comporta impegno di spesa per cui non
necessita il parere di Regolarità Contabile previsto dal sopra citato

articolo del Tuel;
Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n. 11
Astenuti n. /
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 ( Cameli, Del Prete, Parigiani)
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 24/10 sopra
riportata.
Infine, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva
ed unanime votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Presenti n. 11
Astenuti n. /
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 ( Cameli, Del Prete, Parigiani)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MECOZZI MARINO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CICCIOLI ROSANNA
___________________________________________________________________________
_______

AVVIO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
dal_________ al_________ n._____del reg. albo pretorio, come prescritto
dall'art. 124, comma 1, del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267;
2. E' divenuta esecutiva il giorno: ___________________________________
perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n.
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000).
-

Dalla residenza municipale, li 25-10-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
CICCIOLI ROSANNA
___________________________________________________________________________
_________

