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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA – TRIBUTI –FINANZE – ECONOMATO * 

 
SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Prot. n° 32930 del 20/11/2006  

 
UFFICIO PROPONENTE: Ragioneria – CAPOSETTORE: dott.ssa A. DE ROSA 

 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, NONCHÉ PLURIENNALE 

2006/2008  AI SENSI DELL’ART. 175,  C. 3 DEL D. LGS. 267/2000.  
 

PREMESSO  
- che il Consiglio  Comunale con propria deliberazione n.  19 del 11/05/2006 esecutiva  ai sensi 

di legge, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006; 
 
- che con successive deliberazioni esecutive a norma di legge, sono state disposte variazioni al 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2006, nonché pluriennale 2006/2008; 
 

VISTO  
- che secondo l’art. 175, comma 3,  D. Lgs.267/2000 le variazioni al Bilancio di Previsione 

possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 
 

- che ai sensi del comma 8 del citato articolo 175  entro la stessa data deve essere deliberata dal 
Consiglio Comunale la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica di 
tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo di Riserva, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio del bilancio; 

 
VISTE  

- le proposte di variazione con le relazioni illustrative presentate dai responsabili dei servizi, che si 
allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 

 
ACQUISITA 

- la Relazione istruttoria in merito alla variazione in oggetto predisposta dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 
RITENUTO 

- pertanto, necessario apportare al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2006, 
nonché al Bilancio pluriennale 2006/2008,  le variazioni nelle dotazioni delle Risorse di Entrata 
e degli Interventi di Spesa analiticamente riportate nei prospetti di cui alle lettere A) e B) allegati 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO  

- il  D. Lgs. 267/2000; 
 



C:\Documents and Settings\laroccas\Desktop\Assestamento_bilancio\Assestamento Bilancio 2006.doc 

VISTO 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 PRESO ATTO 

- dell’allegato parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

 ACCERTATO 
- che a seguito delle variazioni in parola il bilancio di previsione del corrente esercizio, nonché il 

bilancio pluriennale 2006/2008 conservano il pareggio finanziario; 
 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento  

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006, nonché al Bilancio pluriennale 

2006/2008, le variazioni nelle dotazioni delle Risorse di entrata e degli Interventi di spesa 
analiticamente riportati nei prospetti di cui alle lettere A) e B) allegati al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, le cui risultanze qui di seguito sono così riportate: 

 
 *  BILANCIO 2006 * 

 
* E N T R A T A * 

Variazioni in aumento    €.  173.028,00 
Variazioni in diminuzione   €.  420.243,00 

Totale variazioni entrata  €. -247.215,00 
 

* S P E S A * 
 

Variazioni in aumento    €. 558.254,00 
Variazioni in diminuzione   €. 805.469,00 

Totale variazioni spesa   €.-247.215,00 
 

2. Dare atto che a seguito delle variazioni di che trattasi il bilancio di previsione esercizio finanziario 
2006 ed il bilancio pluriennale 2006/2008 conservano il pareggio finanziario. 

 
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
L’Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Finanziaria 

dott. Maurizio SCUDIERO 
 

Poggiomarino, lì ___________                    
 
Sulla  presente proposta di deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art.  49 del Decreto Legislativo, 
18.08.2000, n° 267, i seguenti pareri:Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile 

Il Ragioniere Capo 
dott.ssa Antonietta De Rosa 

 
Poggiomarino, lì __________ 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Ai  sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo, 18.08.2000, n° 267 e  dell'art. 81 del Regolamento di 
Contabilità esprime: 

“PARERE FAVOREVOLE” 
 
dott. Antonio STELLARO    - PRESIDENTE -  ______________________ 
 
dott. Alfonso RINALDI   - COMPONENTE - ______________________ 
 
rag. Giuseppe FERRARA   - COMPONENTE -  ______________________ 
 
Poggiomarino, lì ___________ 


