Oggetto: Variazione (N. 2) al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 con applicazione avanzo di amministrazione. 


	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
        assunti i poteri del CONSIGLIO
	
	Visto il decreto  del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0220/Pres del 30 luglio 2009 ad oggetto: “LR 12/2009 art. 12, comma 56, Comunità Montana del Friuli Occidentale, con sede in Barcis (Pn). Nomina del dott. Primo Perosa quale Commissario straordinario”;

	Visto l’art. 3 del disposto del predetto decreto che recita “ al Commissario straordinario compete l’esercizio dei poteri già spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Comunità montana del Friuli Occidentale”;

Premesso che il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, con deliberazione n. 1 del 22.02.2010, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012;

Considerato:

che si rende necessario apportare alcune variazioni in uscita in quanto alcune spesa inizialmente previste come trasferimenti in conto capitale sono invece opere ed incarichi che saranno eseguite ed affidati direttamente dall’ente e precisamente i sottoindicati codici, con le annotazioni riportate anche nell’allegato A):
Variazioni in meno in uscita codice 2060407 per € 100.000 e codice 2040607 per € 93.750 con contestuake Variazioni in aumento in uscita codice 2060406  e codice 2040601 ;

che i Comuni di Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra  e Vivaro hanno delegato l’ente alla predisposizione dei progetti e all’esecuzione dei lavori per la costruzione di centri raccolta per i rifiuti partecipando con un cofinanziamento e che pertanto si è reso necessario una variazione in entrata di € 34.000 e contestuale aumento in uscita;     

Preso altresi atto della necessità di finanziare con avanzo di amministrazione alcune spese ritenute urgenti ed indispensabili, come specificate nell’allegato A), per il sostegno delle attività turistiche, culturali,  a sostegno di iniziative di alcuni Comuni e per interventi diretti dell’amministrazione per la manutenzione delle sedi e dei capannoni di proprietà oltre a maggiori spese per incarichi professionali, 

Ricordato che con la suddetta delibera di Consiglio n. 1/10 è statao altresì approvato il programma triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale 2010 e che pertanto occorre provvedere alla sua integrazione;

Visto altresì l’art. 11, comma 21, della LR n. 24 del 30.12.2009 che prevede, per il solo anno 2010, la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, accertato con il conto consuntivo 2009, per spese correnti in qualsiasi momento dell’esercizio, in deroga a quanto previsto all’art. 187, comma 2 lett. c), del D. Lgs 267/2000;

Ricordato altresi che con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 3 del 10.05.2010 è stato approvato il conto del bilancio 2009 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 826.642,40, di cui vincolato per € 99.040,00, utilizzato alla data odierna per complessive 201.500,00 e pertanto  disponibile per € 526.102,40;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
		
Visto il prospetto allegato al presente atto, predisposto dal Servizio Finanziario, riportante la variazione di bilancio di cui sopra;

Visto l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (B);

Assunti i poteri del Consiglio

DELIBERA
 
	di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 le variazioni di cui all’allegato prospetto facente parte integrante della presente deliberazione, con l’applicazione dell’avanzo per complessive € 267.000,00 così ripartito:





DESCRIZIONE
IMPORTO IN VARIAZIONE





A)
VINCOLATO
0

B)
FINANZ.  INVESTIMENTI
187.000,00

C)
FONDO AMMORTAMENTO



D)
NON VINCOLATO per copertura spese correnti 
80.000,00


TORNANO
267.000,00



	di dare atto che con le variazioni di cui sopra gli equilibri di Bilancio risultano dall'allegato prospetto "B";


	di dare atto che il presente atto costituisce variazione anche al bilancio pluriennale 2010/2012, all’elenco lavori pubblici 2010, oltre che alla relazione previsionale e programmatica 2010/2012;


	di dare atto che le disposte variazioni sono adottate nel rispetto degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;


	di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;


	di dichiarare la la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17 della L.R. 17/2004.



