LA GIUNTA COMUNALE 2799
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere con tempestività ed efficacia;
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 6 del 16.04.2012, con il quale si approvava il bilancio di
previsione dell’esercizio in corso;
ACCERTATO che la R.A.S. ha concesso un contributo di €. 31.152,09 destinato agli interventi per
l’occupazione previsti dalla LR. N.1/2009,art.3,comma 2, lett b)1 e LR. N.3/2009 comma 32Annualità 2010;
CONSIDERATO che il Comune deve cofinanziare una quota del 50%, per un importo di
€.15.576,05, da sommare al contributo regionale e che la stessa somma, così come previsto dalla
normativa, è ricompresa nel fondo unico regionale concesso al Comune;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte,ai sensi
dell’art.193, primo comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art.175 del citato D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dei Servizio Finanziario, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. DI APPORTARE, le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio per l’esercizio
in corso, quali risultano dal prospetto allegato, facente parte integrante, formale e sostanziale
della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO CHE

le variazioni al bilancio di previsione 2012 approvate con il

presente atto modificano di conseguenza il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e integrano la
Relazione Previsionale e Programmatica redatta per il triennio 2012/2014, secondo gli
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI SOTTOPORRE il presente atto alla prescritta ratifica consiliare nei termini perentori di
sessanta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’ultimo capoverso del citato comma quarto
del D.Lgs. 267/2000;
DI DICHIARARE la presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

