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Oggetto: 

 

 

Quinta variazione al Bilancio annuale di previsione 2008, al Bilancio triennale ed 

alla relazione previsionale e programmatica 2009/2010. 

 

 

L ’anno Duemilaotto ,  i l  g iorno  Ventotto del  mese  di  Agosto ,  a l le  ore  8:30 ,  ne l la  sa la  

de l le  adunanze .   

Previa  l ’osservanza  de l le  modal i tà  prescri t te  da l la  v igente  normat iva  vennero oggi  

convocat i  a  seduta  i  componenti  la  Giunta ,  Signori :  

 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 

A l l ’appel lo  r isultano present i  n°  7.  

Assent i  i  S ignori :  LEONI Enrico.  

 

Assis te  i l  Segretar io   Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  i l  quale  

provvede  al la  redazione  del  verbale  di  seduta .  

Essendo lega le  i l  numero degl i  intervenut i  i l  S indaco  Sig.  Mauro MAZZOLA  assume 

la  presidenza  e  d ichiara  aperta  la  seduta .   



 
Vista la proposta elaborata dal Settore VI – Bilancio e Programmazione economico-finanziaria e depositata 
agli atti; 

Sentita la relazione del Sindaco che illustra i contenuti della deliberazione e relaziona sulle 
motivazioni che la rendono necessaria; 
   

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 26 maggio 2008, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2008 ed i relativi allegati 
riferiti al triennio 2008/2010 (bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica);  

 
Valutata la necessità di provvedere alla variazione di alcuni stanziamenti di risorse dell’entrata e di 

interventi della spesa,  
Ritenuto in particolare necessario provvedere alla presente variazione di bilancio tramite la quale: 

 
• effettuare storni di fondi tra interventi di spesa la cui dotazione si sta rivelando esuberante rispetto 

alle reali occorrenze in favore di altri interventi di spesa la cui dotazione iniziale si sta invece 
dimostrando insufficiente sulla base delle proiezioni ad oggi effettuabili per il prosieguo della 
gestione 2008; 

• procedere alla iscrizione di nuove entrate correnti  derivanti dall’assegnazione di trasferimenti 
concessi dalla Regione e dalla Provincia; 

• rideterminare lo stanziamento delle entrate derivanti dal rilascio dei permessi a costruire che si 
stanno realizzando in misura superiore a quella originariamente prevista;1 
 
Dato atto che le variazioni e gli storni di fondi suddetti avvengono comunque entro i limiti del saldo 

finanziario obiettivo in termini di competenza “mista” individuato per il corrente esercizio in base ai  commi 
da 676  a  695 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) così come 
modificati dall’art. 1, comma 379, della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), ai fini del concorso degli 
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008/2010 in materia di patto di 
stabilità interno; 

 
Ravvisata la necessità di procedere in via d’urgenza per garantire il regolare svolgimento dei servizi 

comunali interessati dalla presente proposta di variazione;  
 
Visto l’ allegato prospetto 1), riportante l’elenco delle variazioni e degli storni di fondi da apportare al 

bilancio di previsione 2008; 
 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati sul presente 
provvedimento dal Responsabile del Servizio finanziario secondo quanto previsto dall’art. 49 del  d.lgs. n. 
267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (all. n.2); 

 
Acquisito sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 239, comma 1,  lett. b  del citato d.lgs. n. 

267/2000, il parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità 
contabile (all. n. 3);   
    

Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

   
DELIBERA 

                                                 
 



 
1. Le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 
 
2. Di approvare, in tutti i suoi contenuti, la  quinta variazione al bilancio di previsione 2008 contenuta e 

meglio descritta sotto l’aspetto finanziario nel prospetto contabile allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 
3. Di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione non alterano il pareggio del bilancio 

stesso e comportano correlate variazioni al bilancio pluriennale 2008/2010 ed alla relazione 
previsionale e programmatica per quanto di competenza; 

 
4. Di dare atto che le variazioni apportate in termini di competenza al bilancio di previsione 2008 

saranno recepite, in base agli obiettivi ed alle finalità fissate dall’Amministrazione, nello schema di 
piano esecutivo di gestione da approvarsi per l’esercizio in corso; 

 
5. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare entro i termini di cui all’art. 42, comma 4, 

del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;  
 
6. In considerazione dei motivi d’urgenza meglio descritti nelle premesse, di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. n. 
267/2000. 
 
POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ APPROVATA ALL’ UNANIMITA’ 

 
 
Comprende n.  3 allegati. 



 
ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta Comunale  N. 307  del 28.08.2008 

___________________________________________________________________________  
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA   28/08/2008 DAL  RESPONSABILE DEL  SETTORE 

VI,  all’oggetto: 

Quinta variazione al bilancio  annuale di previsione 2008, al bilancio triennale ed alla 

relazione previsionale e programmatica 2009/2010 

 

============================================= 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  28/08/2008 

Il Responsabile del Settore 
F.to Graziella PANCIANESCHI 

        
  

 
============================================= 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 28/08/2008 

p/Il Responsabile della Ragioneria 
F.to Graziella PANCIANESCHI 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 
 
 

allegato n.3  alla delibera di Giunta C O M U N E  D I  T A R Q U I N I A  
n°307 del 28.08.2008 

Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 
C.F. e P.IVA 00129650560 

 
 

OGGETTO : PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA VARIAZIONE DI 
BILANCIO CONTENUTA NELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ALL’OGGETTO: 
“5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2008, AL BILANCIO TRIENNALE 

ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010”  
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Composto da  
   DOTT.  ANGELO MARIA FARRONI –PRESIDENTE 

DOTT.  ANGELO A. CAPORICCIO - COMPONENTE 
   DOTT. PIERO VALDI - COMPONENTE 
 
 VISTA la proposta di variazione di cui allo schema di deliberazione predisposta dal Servizio 
finanziario dell’Ente per l’adozione da parte della Giunta comunale ed avente oggetto “5^ 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2008, AL BILANCIO 
TRIENNALE ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010”, di 
cui all’allegato prospetto dal quale risulta che il totale delle ENTRATE e delle USCITE pareggia 
dopo la variazione in esame per €  24.969.082,00; 
   
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio 
finanziario dell’ Ente; 
 
 VISTO l’art. 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale 
stabilisce che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente deve esprimere il proprio 
parere sulle variazioni di bilancio; 
 

      RILEVATO che la proposta di variazione del Bilancio annuale cui il presente parere si 
riferisce: 
 
1. utilizza nuove risorse delle quali è stata verificata la effettiva assegnazione e disponibilità; 
2. è resa necessaria da effettive, o comunque opportune, esigenze di provvedere ai fabbisogni di 

Settori dell’Ente, utilizzando risorse eccedenti in alcune previsioni di interventi di spesa da 
destinarsi ad altri che nel corso della gestione si stanno rivelando inadeguati; 

3. assolve a quanto stabilito dall’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
4. assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio; 
5. garantisce il rispetto dei limiti del saldo finanziario in termini di competenza per la parte 

corrente del bilancio, fissati dalla legge finanziaria 2008 ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno limitatamente al corrente esercizio;  

 
RITENUTO pertanto che l’adozione delle variazioni proposte corrisponde ad effettive necessità 

ed utilità di gestione del bilancio e delle attività dell’Ente e che le previsioni che risulteranno dalle 
predette variazioni sono congrue, coerenti e contabilmente attendibili, con la raccomandazione che 
venga costantemente monitorato l’entità dei pagamenti del Titolo II della Spesa in relazione alla 
effettiva riscossione delle entrate registrate al Titolo IV dell’Entrata;  



 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
Per l’adozione della deliberazione di variazione di cui in oggetto relativa al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2008, al bilancio triennale 2008/2010 ed alle conseguenti modifiche alla 
relazione previsionale e programmatica per lo stesso periodo.  

 
TARQUINIA,  lì  28.08.2008 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
     
  DOTT.  ANGELO M. FARRONI                 f.to DOTT.  ANGELO M. FARRONI 
 
  DOTT. ANGELO A. CAPORICCIO  f.to DOTT. ANGELO A. CAPORICCIO 
 
  DOTT.  PIERO VALDI                              f.to DOTT.  PIERO VALDI                                

 
 

  
 

  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
 19-09-2008 04-10-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

  30-09-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

 
Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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