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Prot. n. 2870  del 03.11.2011 

 

 

 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale numero 217 del 3 ottobre 2011 avente ad 

oggetto     Proposta di variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011; 

Dato atto che  

- con tale deliberazione si propone al Consiglio  provinciale di adottare una variazione al Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario per un importo complessivo a pareggio di € 367.301,00 come 

da suddetta deliberazione di Giunta Provinciale secondo il prospetto allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- ai sensi dell’art.42 lettera b) del Decreto legislativo numero 267/2000 è competenza del Consiglio 

provinciale adottare le variazioni al Bilancio di previsione; 

Sentita la commissione consiliare competente Bilancio e Finanze che ha espresso parere 

favorevole alla variazione sopra richiamata; 

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dell’Ente sulla variazione proposta al 

Consiglio nella relazione allegata alla presente ; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta ai sensi dell’articolo 49 

del Testo Unico Enti Locali; 

Visto il Bilancio di previsione 2011 e il relativo Piano esecutivo di Gestione; 

Richiamati lo statuto e regolamento del Consiglio provinciale; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

OGGETTO:  Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Proposta di variazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 di cui alla Deliberazione di Giunta 

provinciale n. 217 del 3.10.2011 
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PROPONE DI 

Ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto : 

di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso così come  

proposte dalla Giunta Provinciale con deliberazione numero 217 del 3 ottobre 2011 allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) € 67.301,00    

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  € 0,00   

Maggiori Entrate nette correnti   € 67.301,00  

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) € 200.000,00    € 200.000,00   

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  €   

Avanzo di Amministrazione € 100.000,00  € 100.000,00  

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   € 367.301,00  

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) € 67.301,00   

Minori spese correnti  (titolo  1°)  € 100.000,00   

Maggiori spese nette correnti   € -32.699,00  

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) € 400.000,00   

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  € 0,00   

Maggiori spese nette in Conto Capitale (Tit. 2°)   € 367.301,00  

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA     

€ 367.301,00 

 

di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il pareggio anche economico del Bilancio 

resta perfettamente assicurato; 

di  dare atto che per effetto della presente variazione al Bilancio le regole del Patto di stabilità 

Interno vengono rispettate;  

di  dare atto che sono apportate anche le conseguenti variazioni al PEG, così come rappresentate 

nella deliberazione di Giunta provinciale numero 217 del 3 ottobre in allegato; 

di dare atto che saranno apportate le conseguenti variazioni al piano annuale delle opere 

pubbliche 2011 conformemente alle disposizioni di legge; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Proposta di delibera (Prot. n. _______________  del ___________________) proposta di variazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 

Favorevole 

 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dr.ssa Anna Maria Congiu 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Proposta di delibera (Prot. n. _______________  del ___________________) proposta di variazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 

Favorevole 

 

 

 

 

Il Responsabile 

F.to Dr Mauro Manca 

 

 

 


