DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA
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Nr. Progr.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008 AL BILANCIO
ESERCIZIO 2009.-

Data

28/04/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
28/04/2009 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
GRASSI OTTAVIANO; BOINEGA GIORGIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, LITTI LUCA, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 28/04/2009
OGGETTO:
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008 AL BILANCIO ESERCIZIO 2009.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario
anno 2008 dal quale si evince che esiste un avanzo di amministrazione pari a € 25.079,95 - fondi
non vincolati;
CHE a richiesta dei vari Settori, e in particolare dell’Ufficio Tecnico Comunale, alcuni interventi di
spesa in conto capitale risultano di particolare urgenza, in quanto non attuati in questo momento,
arrecherebbero danno materiale e gestionale, in relazione alla funzionalità dei servizi da erogare;
CHE in relazione a quanto sopra – ai sensi dell’art. 38, co. 5 del TUEL n. 267/2000 - l’adozione del
presente provvedimento è urgente ed improrogabile;
CHE l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008 al Bilancio 2009 pari ad € 25.079,95,
viene destinata al finanziamento di spese consentite ai sensi dell’art.187 comma 2 , come segue:
lettera d) per il finanziamento delle seguenti spese di investimento per :
-lavori di risanamento conservativo impianti bocciodromo
-acquisto stufa a servizio immobili comunali
-acquisto compattattore per manutenzioni stradali
-acquisto arredi e attrezzature per uffici e zone verdi
-manutenzione straordinaria impianti sportivi (imp.elettrici ed idraulici)
-manut. straordinaria immobili patrimonio comunale(imp.elettrici ed idraulici)
Totale

€
€
€
€
€
€
€

7.200,00
1.700,00
1.140,00
4.639,95
4.000,00
4.000,00
22.679,95

lettera c) per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive per :
-quota parte realizzazione volume sul Monastero Serve di Maria
€
Totale applicazione
€

2.400,00
25.079,95

Visto il Bilancio di Previsione del corrente esercizio, approvato con deliberazione n.12 del
20.02.2009, nonché gli atti relativi alle successive variazioni apportate;
Ritenuto di dover apportare, in relazione all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2008, così
come sopra meglio specificato, al Bilancio 2009 le necessarie variazioni ai relativi interventi di
spesa come da allegati prospetti contabili;
Visto il parere favorevole del revisore del conto alla variazione di bilancio , che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il D.Lgs. n.267/00 ;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno;
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PROPONE
1) di applicare al Bilancio del corrente esercizio finanziario l’avanzo di amministrazione 2008 pari
a € 25.079,95, come in narrativa citato, nei competenti interventi di spesa;
2) di apportare, al bilancio del corrente esercizio, le variazioni di cui ai prospetti contabili facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire conseguentemente che a seguito delle variazioni di cui sopra il Bilancio Esercizio
2009, sia in entrata che in uscita, viene approvato nelle seguenti risultanze
Previsione assestata
Applicazione avanzo
Previsione attuale

€
€
€

7.427.140,33
25.079,95
7.452.220,28

4) di dare, altresì, atto – ai sensi dell’art. 38, co. 5 del TUEL n. 267/2000 - che l’adozione del presente
provvedimento è urgente ed improrogabile, in relazione alle richieste dei Responsabili di Settore, e in
particolare dell’Ufficio Tecnico Comunale, perchè alcuni interventi di spesa in conto capitale
risultano di particolare urgenza, in quanto non attuati in questo momento, arrecherebbero danno
materiale e gestionale, in relazione alla funzionalità dei servizi da erogare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Udito il Consigliere Gostoli affermare che è stata inserita nella carta dei servizi anche la sala –
musica, mentre in realtà questa deve ancora trovare una sistemazione. Inoltre nell’avanzo
d’amministrazione avrei impegnato 3 mila euro per la sistemazione del parco, che è frequentato dai
cittadini e inoltre avrei messo 2.000 euro sul fondo sociale a favore dei lavoratori in difficoltà. Il
Sindaco fa presente che già nel programma delle Opere Pubbliche 2009 sono stati previsti 12.000
euro per la sola musica. Inoltre, come risulta alla pag. 39 del documento consegnato a ciascun
consigliere comunale “Cinque anni di attività amministrativa” la spesa per gli interventi nel sociale
sono passati da 603 mila del 2004 a 873 nel 2009, significando che si sono spesi in media 152 euro
per ogni abitante del ns Comune nel 2004 ed ora nel 2009 si è passati a 212 euro per ogni abitante.
Pertanto c’erano le esigenze sopradescritte e lì abbiamo applicato l’avanzo.
Udito l’assessore Gostoli F. precisare che non essendo stata costituita l’Associazione “Sottofondo”
nel 2007 abbiamo presentato noi come comune un progetto da 18.000 euro per una sala prove e una
sala da registrazione, ma la Provincia non ha approvato questo progetto che sarebbe durato nel
tempo e non per pochi mesi; inoltre il consigliere Gostoli G. ribadisce che non andava messo nella
carte dei servizi e il consigliere Federici sostiene che con questa Associazione va fatto un comodato
d’uso in modo da insonorizzare la sala con soldi propri che verranno poi restituiti dal Comune. Il
Sindaco conclude dicendo di essere d’accordo con questa soluzione.
CON n. 10 voti favorevoli; n. 2 voti contrari (Gostoli G. e Corsini) e n. 3 astenuti (Passeri,
Giannessi, Federici) su n. 15 consiglieri presenti e n. 10 votanti;
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DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Infine, Il Consiglio Comunale
In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;
CON n. 10 voti favorevoli; n. 2 voti contrari (Gostoli G. e Corsini) e n. 3 astenuti (Passeri, Giannessi, Federici) su n. 15
consiglieri presenti e n. 10 votanti;
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/05/2009 al 20/05/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

05/05/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

05/05/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 15/05/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 05/05/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

28/04/2009

Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008 AL BILANCIO ESERCIZIO 2009.-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/04/2009

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/04/2009

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

