
N. 114 in data 26.10.2009 

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  58  del  22/12/2008 
all’oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale e 
Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011”;

Dato atto che:
- con contratto n. 1878 di repertorio del 09/07/2009 è stato sottoscritto 
con la Cooperativa “Insieme si Può” l’atto di concessione per i lavori di 
ristrutturazione della casa di Riposo di Ponte di Piave e connessa gestione 
trentennale;

- la  stipula  dell’atto  ha   determinato  a  carico  della  Cooperativa  il 
versamento della somma di €. 70.409,48= per diritti di rogito previsti dalla 
legge 604/1962;

-  che tale versamento ha determinato per il bilancio comunale, alla data 
odierna, una maggiore entrata di €. 53.217,67=;

Ritenuto  di  utilizzare  parzialmente   tale  maggiore  entrata  ,   per  il 
finanziamento delle spese correnti di cui al prospetto allegato;

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 
tale variazione viene adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza e dovrà 
essere ratificata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 
odierna.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 
reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 le 
modifiche di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;

2) di variare contestualmente il PEG approvato con deliberazione n. 3 del 
19/01/2009;

3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò 
con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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