
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 60 DEL 27.11.2009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2009. 

L7anno duemilanove, addi Ventisette, del mese di Novembre, alle ore 17,OO e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore, no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

ALL'APPELLO RISULTANO: 
* 

PRESENT1 ASSENTI 

ZACCHIA ANTON10 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 
27.11.2009 
____-------------------------_____RI_--- _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - _ _ _ -  
............................................................................. 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 

VISTO il Bilancio di Previsione del17Esercizio in corso, approvato con delibera consiliare no 11 
del 20.05.2009; 
ACCERTATO che le previsioni di alcuni interventi si sono dimostrate insufficienti per far fronte a 
tutti gli impegni e pagamenti ad essi riferibili e che, e necessario aumentare le previsioni relative 
delle somme occorrenti; 
RITENUTO che a siffatte maggiori spese si pub provvedere mediante corrispondenti storni di 
fondi da interventi che, in rapport0 a1 fabbisogno dell'intero esercizio, si sono dimostrati esuberanti; 
VISTO l'art. 175 del T.U. 18/08/2000, n. 267 il quale detta le competenze e le modalita in ordine 
alle variazioni di bilancio ed in particolare i cornmi 1,2, 3 e 4 testualmente recitano: 

1. I1 bilancio di previsione pub subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parfe seconda, relativa alle spese. 
2. Le variazioni a1 bilancio sono di cornpetenza dell'organo consiliare. 
3. Le variazioni a1 bilancio passono essere deliberate non oltre il30 novembre di ciascun anno. 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio passono essere adottate dallbrgano esecutivo in via d'urgenza, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

RILEVATO che con le variazioni apportate vengono assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio 
annuale; 
VISTO il parere favorevole espresso, con relazione scritta, dal Revisore Economico Finanziario, 
pervenuto a1 protocollo dell'ente n. 4296 del27.11.09; 
VISTO il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile del Servizio competente, Assessore Signora MARIA LUISA FEDERICI, in virtu del 
Decreto di nomina del Sindaco in data 23.1 1.2009, ex art. 53, comma 23, L. n., 38812000; 
ASSUNTI i poteri del consiglio e salva la sua ratifica, stante 17urgenza di provvedere; 
VISTO il decreto legislativo no 267 del 18/08/2000; 

Tutto cib premesso e considerato 

PROPONE 

1) Di approvare gli storni di fondi di cui a1 prospetto che segue: 

USCITE IN AUMENTO 
denominazione 

1 .01.08.01 24 110 1 Personale retribuzione 
1.09.05.03 1574100 1 119.300,OO 9.000,OO 128.300,OO Spese generali hnzion. N.U. 

USCITE IN DIMINUZIONE 
Prev. Mod$ 

60.000,OO 
16.400,OO 

0,OO 

In aumento Previsioni 
da 

modi$care 
75.000,OO 
2 1400,OO 
3.000,OO 

In dirninuzione 

15.000,OO 
5.000,OO 
3.000,OO 

denominazione 

Personale retribuzione 
Contr. Prev. Personale 
Fondo ris. ordinario 

Codice 

1.01.02.01 
1 .O 1.02.01 
1 .01.08.11 

Cap. 

40101 
40102 
248100 



ENTRATE IN DIMINUZIONE 

TOTALE VARIAZIONI 10.000,OO 36.000,OO 

3.05.0940 

RIEPILOGO VARIAZIONE in aumento in diminuzione totale var. 

Totale entrata 
Totale uscita 

Previsioni 
da 

In aumento Codice 

450100 ' Quota conv. Serv seg. 
I comunale 

2) Di dare atto che con le variazioni di cui a1 punto precedente vengono mantenuti gli equilibri di 

bilancio ; 

3) Di sottoporre a ratifica del Consiglio la presente deliberazione entro i termini di legge e 

comunque non oltre il 3 1/12/2009; 

4) Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune; 

5) Di trasmettere copia della presente a1 Tesoriere Comunale; 

6) Di dichiarare il presente atto a seguito di separata unanime votazione favorevole 

immediatarnente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4"' del D. Lgs. no 26712000. 

I1 Sindaco 

Cap. In diminuzione 

mod19care 
66.366,OO 

Parere di Regolarita Tecnica 

denominazione Prev. Mod$ 

I1 Responsabile del Servizio Finanz 

Assessore Maria Luisa FEDERICI 

13.000,OO 

Parere di Regolarita Contabile 

53.366,OO 

I1 Responsabile del Servizio Finanziario 

Assessore Maria Luisa FEDERICI 



Studio Marco Stopponi 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

A1 SENSI DELL'AKT. 239, D.LGS. No 267t2000 

RELATIVO ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 

Spett.le 

COMUNE di TOFFIA 

Via Porta Maggiore c. n. 9 

02039 TOFFIA (RI) 

I1 sottoscritto Marco STOPPONI Dottore Commercialista-Revisore Contabile, quale Revisore Unico 

del VstEnte ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. no 267t2000: 

b visto il contenuto del Regolamento di Contabilita e dello Statuto afferenti il Vs/Ente; 

1 
L k considerato che da un controllo della gestione contabile del suddetto Ente, e emersa la necessita di 

apportare variazioni a1 Bilancio di Previsione per l'esercizio tinanziario 2009, ammontanti 

complessivamente ad € 13.000,OO; cosi composti: 

TOTALE ENTRATA in diminuzione euro 13.000,OO 

TOTALE USCITA in aumento euro 10.000,OO 

TOTALE USCITA in diminuzione euro 23.000,OO 

TOTALE VARIAZIONE euro -13.000,OO 

> ritenuto - pertanto - di sollecitare I'emissione di un provvedimento in merito, introducendo le 

opportune variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio 

finanziario in corso, ai fini di una regolare gestione contabile e di una corretta applicazione delle 

procedure per l'esecuzione delle spese; 

'$ esaminata la relativa proposta di deliberazione dell'organo Esecutivo convocato per il27-XI p.v.; 

Parere del170rgano di Revisione alla Variazione a1 Bilancio di Previsione 2009 - Comune di Toffla (RI) 
- .  

!r 



Studio Marco Stopponi 
Dottore Commerc~al~sta 
Revlsore Contabile 

h esaminati i documenti ed i relativi prospetti contabili che, cosi come redaai - analiticamente - 
dall'Ente, forrnano parte integrante e sostanziale delle variazioni in oggetto; 

P tenuto conto del parere di regolarita contabile espresso dall'Assessore Signora Maria Luisa 

FEDERICI quale titolare della Delega; 

k ritenuto che risultano essere soddisfatti i requisiti della: 

- CONGRUITA', in quanto le spese previste - oltre che compatibili con i progetti di spesa - non 

risultano essere sottostimate; 

- COERENZA, in quanto sotto il profilo economico sussiste la necessaria corrispondenza delle 

proposte variazioni ai piani ed ai programmi - visti in un contest0 unitario - a1 fine di realizzare 

una razionale Amministrazione economico-aziendale; 

- ATTENDIBILITA' CONTABILE, in quanto risulta verificata I'accertabilita e I'esigibilita 

delle previsioni di entrata che - ritenute essere non sovrastimate - attuano il necessario 

finanziamento delle spese e ne garantiscono la copertura; 

tutto cio premesso - quale parte integrante del giudizio dell'organo di Revisione - ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 239, D.Lgs. no 267J2000, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alle variazioni del Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2009. 

Toffia, li 27-XI-2009 

I1 presente parere & composto di no 02 pagine stampate con procedura elettronica. 

Parere dell'organo di Revisione alla Variazione a1 Bilancio di Previsione 2009 - Comune di Toffia (Rl) 

- 



Delibemione di G.C. n del 2 - 44 -h f ;  

11 presente verbale vi 

IL PRESDENTE 

n. 3 0 *; dell' albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi nmarra per 1 5 gg. 
Consecutivl. _ - -- ._ 

..': . . '. 
.f i \. 

Toffia li 4.- 47 - 0 9  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubbhcata per quindici giorni consecutivi. 
Toffiali 44, 47, OQ 

0 COMUlYALE 
Cmelia 

- - .- 

COMUNICAZIONE A1 CAFIGRUPPO , 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odiema. - - 
Toffia li ~ 4 -  47 - - - 9 

COMUNALE 
amelia 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

.I . \ 

ai sensi del4" in data . .  ;!'[$.&endo stata dichiasata irnmediatamente eseguibile. 


