
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 52
DEL  15/10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2013, 
CON CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di Ottobre, alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Assente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 4
ASSENTI   : 1

MELANI ALAN

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.



OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, CON 
CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 

PREMESSO CHE: 
−− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 con i relativi allegati
−− con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 06/06/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata variazione al Bilancio di Previsione 2013, ratificata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05/08/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, 

−− con deliberazione di Giunta comunale n. 41 dell'01/08/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2013, 
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/10/2013, esecutiva 
ai sensi di legge,

−− con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 24/09/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2013, 
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/10/2013, esecutiva 
ai sensi di legge,

DATO ATTO CHE si è manifestata la necessità di adeguare gli stanziamenti previsti per 
alcuni interventi della spesa e per alcune risorse delle entrate alle esigenze dei servizi 
competenti (come da prospetto allegato A).

DATO ATTO, altresì, CHE si rende necessario procedere alla modifica delle fonti di 
finanziamento di talune spese di investimento nel rispetto della specifica destinazione 
delle entrate (allegato B);

ESAMINATI i prospetti allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione.

RITENUTO conseguentemente di dover adottare tali variazioni con urgenza, ai sensi 
dell'art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000, dando atto che ogni singola variazione è stata 
esaminata dall'Ufficio Ragioneria.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.6 del 13 marzo 2004, successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 del 31 maggio 2011.

ACQUISITI ed Allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Per le motivazioni suddette e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. 1. Di adottare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le 
variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 evidenziate nei prospetti allegati, 



modificando altresì contestualmente la Relazione Previsionale e Programmatica e il 
Bilancio pluriennale 2013-2015 relativamente all'anno 2013.

2. 2. Di dare atto che con il presente provvedimento non risulta modificato l'equilibrio 
complessivo di bilancio, come prescritto dall'art. 175 D.lgs. n.267/00

3. 3. Di comunicare la presente deliberazione di variazione del bilancio al Consiglio 
Comunale, al fine della prescritta ratifica da adottarsi entro sessanta giorni dalla data 
di adozione.

4. 4. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale per quanto di sua 
competenza.

5. 5. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. 6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 
e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da 
evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, CON 
CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  15/10/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, CON 
CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  15/10/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 15/10/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 15/10/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


