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Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
O
  !"!# #$O%&!' ( )*-14 GIUGNO 2015. VARIAZIONE AL BILANCIO
2015.

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Danni da eventi atmosferici 13-14 giugno 2015. Variazione al Bilancio 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Premesso:
- che, a seguito degli eventi atmosferici del 13-14 giugno 2015 il Comune ha subito
gravi danni alle proprie apparecchiature informatiche di trasmissione dati e voce: rete
telefonica, rete internet, server dati, server contabilità e impianto di videosorveglianza;
- che si è dato immediatamente corso al ripristino minimo indispensabile al fine di
ristabilire l’attività lavorativa utilizzando le risorse ordinarie stanziate nel bilancio
corrente;
- che è in corso di ricognizione la quantificazione della spesa per il ripristino integrale
delle apparecchiature danneggiate;
- che, in attesa del risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, si rende
necessario stanziare le risorse necessarie al fine di provvedere al regolare pagamento
delle fatture ai fornitori, mediante variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
Visto l’art.175, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 “Variazioni al bilancio di
previsione”;
Visti gli artt.17 e 18 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, come da attestazione in data
24 giugno 2015;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
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DELIBERA
1) di apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2015:



MAGGIORI ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

  ¡¢£¡£
¤¤¥¦ RIPARAZIONE DANNI EVENTI ATMOSFERICI

 

VARIAZIONE

IMPORTO AGG.TO

187.348,00

13.000,00

200.348,00

0,00

13.000,00

13.000,00

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.
267, con la operazione di variazione in oggetto viene rispettato il pareggio finanziario e il
mantenimento di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese

correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di cui all'art. 162, comma 6;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
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Ñ  MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al .…….
Lì, ………………………….

õL SEGRETARIO COMUNALE
þÿF MARGHERITA TALDONE





  



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.06.2015…… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
õL SEGRETARIO COMUNALE
Ñ  MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

õL SEGRETARIO COMUNALE
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