
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 213 del 13.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2009 per l’acquisto di un essiccatoio per l’asilo nido. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2009, esecutiva, con la quale si è approvato il 
bilancio di previsione 2009; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/02/2009, esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario assegnando le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
Vista la comunicazione del 16/07/2009, con la quale la Responsabile del Settore Servizi Sociali ha richiesto 
con urgenza la disponibilità di risorse per l’acquisto di un nuovo essiccatoio in dotazione all’asilo nido, in 
quanto l’attuale essiccatoio si è rotto e risulta essere molto vecchio essendo stato acquistato nel 1998; 
 
Data la necessità urgente di provvedere al finanziamento dell’acquisto per un importo complessivo di  € 
1.600,00, al fine di potere procedere all’acquisto dello strumento in oggetto prima che l’asilo nido riapra a 
settembre 2009;  
 
Ritenuto di dover procedere celermente, e di assumere vista l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 175 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, apportando la conseguente variazione al 
bilancio di previsione 2009, come dai prospetti allegati, in quanto non altera alcuno degli equilibri stabili in 
bilancio, rispetta il pareggio finanziario ed il vincolo imposto dal patto di stabilità; 
 
Preso atto che  il parere del Revisore dei Conti Unico, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
267/2000, verrà espresso in sede di ratifica del presente atto in Consiglio Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le modifiche conformemente al prospetto 

allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di apportare anche le conseguenti variazioni al PEG 2009; 
 
3. che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabili in bilancio, rispetta il pareggio 

finanziario ed i vincoli imposti dal patto di stabilità interno; 
 
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla relazione previsionale e 

programmatica 2009/2011 ed al bilancio pluriennale 2009/2011, approvati con delibera consiliare n. 96 
del 18/12/2009; 

 
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs. 267/2000; 
 
6. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 giorni dalla data della presente 

deliberazione. 


