CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Reg. Delibere Assemblea Consortile n. 06/2011

Oleggio, 30 Agosto 2011.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
OGGETTO: variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 ed applicazione
parziale avanzo di amministrazione esercizio 2010

L’anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 19.00 nella sede dell’Ente
suddetto, convocata nei modi prescritti, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei
Signori:
1. Massimo MARCASSA, Sindaco del Comune di Oleggio;
2. Franco MERLI, Sindaco del Comune di Marano Ticino;
3. Valter DEFESTI, Sindaco del Comune di Mezzomerico.
_______________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Dott.ssa Renata Gloria RATEL.
Assume la Presidenza dell’Assemblea Massimo MARCASSA che, constatata la legalità della
seduta, pone alla trattazione l’oggetto sopra indicato.
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con
propria deliberazione nr. 1 in data 21.03.2011, esecutiva ai sensi di legge;
Constatato che con propria deliberazione nr. 4 del 27.04.2011 è stato approvato il conto del
bilancio dell’esercizio 2010 con un avanzo di amministrazione pari ad € 54.380,05;
Ritenuto di dover procedere all’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione per
€ 13.314,00 così come indicato negli allegati “A/1”e “A/4”, parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione, al fine di poter procedere all’acquisto di condizionatori da installare
nell’Ufficio del Comandante, del Vice Comandante e nell’Ufficio Commercio (€ 5.340,00 IVA
compresa), di scaffalatura per l’archivio (€ 1.674,00 IVA compresa) e di un tele laser completo
di accessori (€ 6.300,00 IVA compresa);
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Dato atto che con la presente deliberazione vengono apportate variazioni al bilancio di
previsione 2011;
Attestato che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio;
Visti gli artt. 42 e 175 c.4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
Visto il Verbale del Revisore dei Conti, Dr. Giuliano SUBANI in data 22/08/2011, che
constata l’equilibrio di bilancio, la coerenza, la congruità e l’attendibilità ed esprime parere
favorevole;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del succitato D. Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole del Segretario dell’Ente, espresso ai sensi dell’art. 15, 4° comma
dello Statuto Consortile;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con voti espressi all’unanimità dai presenti;
DELIBERA
Ø di procedere all’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione esercizio
finanziario 2011 per € 13.314,00 come indicato negli allegati “A/1” e “A/4”;
Ø di dare atto che, a seguito delle variazioni suddette e dell’applicazione parziale
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010, il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2011 pareggia nelle seguenti risultanze finali:
o ENTRATE
o USCITE

990.414,50
990.414,50

Successivamente,con separata votazione unanime,
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Dichiara di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.
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