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OGGETTO: Parere in merito all’emendamento n. 1 al Bilancio di previsione 2009 presentato dai 

IL RESPONSABILE DEL  

 
ato atto che: 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 11/03/2009, dichiarata immediatamente 

 
il Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 5 del 13/03/2009 ha espresso parere 

 
che è stato presentato l’emendamento n. 1 al Bilancio di previsione 2009 a firma 

 

ilevato che con l’emendamento si richiede l’applicazione dell’avanzo presunto 

i ritiene che tale emendamento sia ammissibile in quanto non porta squilibrio 

isto il verbali dell’organo di revisione  n. 7 del 25/03/2009 sull’emendamento 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1) di ritenere ammissibile in quanto a regolarità contabile l’emendamento n. 

 
2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  

 

Gruppi Consiliari “Gruppo Misto” e “Noi per Motta”. 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

D
 
• 

eseguibile, sono stati approvati gli schemi di Bilancio di previsione per l’esercizio 2009, 
Bilancio pluriennale 2008/2010 e Relazione Previsionale e Programmatica; 

• 
favorevole sul Bilancio di previsione 2009 e relativi allegati; 

• 
congiunta dei capogruppo dei Gruppi Consiliari “Gruppo Misto” e “Noi oer Motta”, nelle 
persone dei consiglieri De Giovanni Angelo e De Giuli Primo Paolo, in data 25/03/2009 ore 
11.45 prot. N. 3913, e quindi nei termini previsti dall’art. 10 del Regolamento di 
contabilità vigente; 

 
R
di amministrazione 2008 per l’importo di € 15.000,00 da destinare quale 
contributo una tantum a sostegno del piano offerta formativa – POF – relativo 
alla Scuola materna Ente morale da stanziarsi al Titolo I di spesa funzione 4 
servizio 01 quale Trasferimento; 
 
S
di bilancio e non è in contrasto con specifiche norme di legge. 
 
V
in oggetto; 
 

 

1 al Bilancio di previsione 2009 presentato dai Gruppi Consiliari “Gruppo 
Misto” e “Noi per Motta” per le medesime motivazioni sopra esposte; 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle 
Leggi Ordinamento Enti Locali.” in quanto propedeutico all’approvazione 
del Bilancio di previsione 2009 inserito nell’ordine del giorno della seduta 
di consiglio comunale del prossimo 27 marzo 2009.  



Lì 25/03/2009 

IL RESPONSABILE DEL 

 
  

.C. 42 Oggetto: Parere in merito all’emendamento n.1 al bilancio di previsione 2009 
.                             

LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Sig. Sindaco; 

ISTO il comma 6) dell’articolo 10 del vigente Regolamento di contabilità, laddove è previsto che i 

ISTA la nota prot. n.3431 del 14.03.2009 con la quale il Sig. Sindaco provvedeva a mettere a 

ATO ATTO che nella suddetta nota si indicava quale termine finale per la presentazione 

ATO ATTO che in data 25.03.2008, ore 11,45, atti nr. 3913, è pervenuto al protocollo generale un 

ISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad 
                 

ISTO il comma 8), I capoverso del succitato articolo 10 del vigente Regolamento di contabilità 

ISTO il verbale del Revisore nr. 7 reso in data 25.03.2009 allegato alla succitata proposta di 

ISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 

dito l’intervento del Sindaco che motiva le ragioni di non accoglimento del predetto 

 a causa delle minori entrate, prodotte principalmente dai tagli 

 

SETTORE FINANZIARIO 
Chiara Franchi 

 
 
G
                                       presentato dai Gruppi Consiliari “Gruppo Misto”  e “Noi per Motta” 
. 
 
 
 

 

 
V
Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio entro 10 giorni dalla 
data di messa a disposizione degli stessi da parte del Presidente del Consiglio; 
  
V
disposizione dei Consiglieri Comunali lo schema di Bilancio di previsione 2009, lo schema di 
Bilancio pluriennale 2009/2011, la relazione previsionale programmatica per il triennio 2009/2011 e 
relativi allegati; 
 
D
all’Ufficio Protocollo dell’Ente degli eventuali emendamenti le ore 12,30 del giorno 25.03.2009; 
 
D
emendamento presentato dai gruppi consiliari “gruppo misto e da “Noi per Motta”;  
 
V
oggetto: “Parere in merito all’emendamento n. 1 al Bilancio di previsione 2009  
presentato dai gruppi consiliari “Gruppo Misto” e “Noi per Motta”; 
 
V
che così recita: “Sugli emendamenti proposti si esprime la Giunta Comunale, previa acquisizione 
del parere dell’organo di revisione”; 
 
V
deliberazione unitamente all’emendamento medesimo, da cui risulta l’ammissibilità dello stesso;  
 
V
Responsabile di Settore; 
 
U
emendamento, sostenendo che: 
“L’Amministrazione comunale,
governativi, ha dovuto diminuire in modo abbastanza importante il suo sostegno al diritto allo 
studio e al finanziamento di progetti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Al contrario, 



ha continuato a mantenere invariato il sostegno alle famiglie che frequentano la scuola paritaria 
dell’infanzia, in assoluto rispetto della convenzione in essere e non ritiene, non essendo tra l’altro 
previsto, di dover dare ulteriori contributi “una tantum”, oltre a quanto convenzionato.”  
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

 
. Di proporre al Consiglio Comunale di non accogliere l’emendamento presentato in data 

 
. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

 
 

 

 
 

 

1
25/03/2009 prot. n. 3913 dai gruppi consiliari Centrodestra per Motta e Noi per Motta, per le 
motivazioni risultanti da tutto quanto in premessa citato e qui richiamato a far parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2
eseguibile, in quanto deliberazione propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2008. 
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