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I'anecipa in qualilio. di Segrelario Generale iI Dr. AnlOn;Q ORLACCHIO
co" funzioni consultive, referenti, di assislenza e \'erbalizzazione (an. 97 T.U. 267/2000),
[j Presidente lng_ Fausto Pepc, nella sua qualili di Sllldaco, riconosciuta legale !'adlmanza. dichiar"apena la seduIa
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Premesso che :
con d.eliberazione consiliare n. ~ del 12i'O}n008, immediatarnente eseguibile, e stato approvaw il
bi/aneio di previsione dell'esercizio 2008, il bilancio pluriennaJe 2008-2010 nom:he la relazione
previsionale e pro~atica;
che nella RPP 200712009 l'Amministrazione ComUllil.!e aveva stabilito di corrispondere all'AS1A
spa un contributo per investimenti pari ad eum 2.000.000,00 finanziato con la vendita di imIDobili
non slImegJcl ;
Che a tuTI'oggi gli i-'IlIIlobiIi sono stati venduti in misura inferiore a quanta previsto per cui e stata
lraSferita solo la somma di e,ro 749.000_00;
Visto cbe con fax Prot.1512, qui allegato, I'Azienda dei Servizi di 19iene Ambientale ASIA
Bene\-ento spa ha rappresentalo che la bozza di bilancio al 31/1212007 reca una perdita di eum
966.822,10, bozza che vem\. sottopogta all'approvazione del &Ocio unica iJ 17 cd 18 pp.w;
Considerato chc i: necessario trasferire al]'ASLA quale coutributo inve~1:imenti almeno la somma di
eum 250.000,00 per evitare interventi sui gill esiguo capitale sociale per it quaJe ricorrono i
presupposti di cui all'an.2447 c.c.;
Considerato che 1'ordinamento degli enti locali, al fine di rendere f1essibile 1a gestione economicofinanziaria del bilancio, consente, nelle ipOiesi in cui si veri.ficano esigenze improcrastinabili ell
urgenti, I'adozione di variaziom di bilancio da parte dell'organo esecutivo;
Accertata la necessitil di apportare modi.fiche agli stawiamenti del bilancio previsione 2008 per
fronteggiare nuove e....-enienzc sorte successivamente all' approvazione dei documenti espressi ,n
precedenz.a;
Vi.5to ]a richiesta dell'ASIA che chicde il ripianamento delle perdite entro 18 C.IIl.;
Consideruto chI' I'Ente e in fuse di predisposizione del canto del bilancio cia cui risulta un avanzo
<Ii amrninislrdZione ben superiore alIa &Omma richiesta.;
si propone di stornare l'importo di euro 250.000,00 ciall'intervento 1.09_05.03 capitolo 1288/4 I' di
iscrivere al titolo IT della spesa 2.09_05.07 un capitola di pari importo: ad approvazione del canto
dcl bilancio esercizio 2007, COn successivo provvedimento di segno opposto a! presente, sl
provvederiI a ripristinare 1a situazione giuridico-contnbile preesistente e a finanziare la spesa di
invcstimento con l'avanw di amministrazione;
VISTO il D.lgs_ 12 aprile 2006, n_170: "Rir:ognizione dei principi fondamentali in materia di
armonivazione dei bllanci pubb1i"." a nonna dell'llIt.l della legge 5 giugno 2003. n.BI":
VISTO l'art.42, 2° comma, lenera b) del D.Jgs. 18 agosto 2000, 0.267;
V1Sro l'art.175 del D.1gs. 18 agosto 2000, n:l67 e ritenute SU5sistenti Ie motivazioni espresse In
orcline all' urgenza I' all'iIJdifferibilim della richiesta:
s1 propane:
di procedere alIa variazione di euro 250.000,00 cosi come sopra indicato;
Tali variazioni perrnenono di nOn alterate il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati
tutti gIi equilibri 5tabiliti in bilancio per la copertwa delle spese correnti e il firumziamento degli
investimenti rna non sono mantenllti gli equiJibri reJ:rri"i al pano di stabilita, come si evince dagli
allegati. (ALLA).
Dj onerare ]"ufficio delibere all'invio del pron-"dimenlCl:
_ al Colleg:;o dei Revisori affinche possa sllccessivamente esprimere il prescritto parere~
-di notificare ]a de1ibera al Settore Finanze e Patrimon!o onde consentire la predisposizione degli
"tti per I" ~~;'ica in Consiglio Comunale;
- di inviare copia dell'ano ai sottOStanti dirigenti:
Don.Andrea Lanzalone; Dott.ssa Lorena Lombardi :

