
OGGETTO: n. 13 dd. 25.05.2017 
 Approvazione prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2017 

del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzocorona. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 08 dd. 27.02.2017, esecu-
tiva, ha approvato il bilancio di preventivo finanziario per l’anno 2017 del Corpo Volontario 
dei Vigili del Fuoco di Mezzocorona; 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 di data 25.05.2017, con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Mezzocorona, re-
lativo all’esercizio 2016 ove si evidenzia la realizzazione di un avanzo di amministrazione 
pari ad €  1.567,84.-; 

Richiamata le deliberazione n. 07 dd. 27-02-2017, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione anno 2017 nel quale veniva già applicato una parte dell’avanzo di 
amministrazione presunto pari ad € 500,00.-; 

Richiamata la nota di data 03.03.2017 ns. prot. 2227 dd. 06.03.2017, con la quale il 
comandante dei Vigili del Fuoco inoltra al comune la richiesta di applicare al bilancio 2017 
il maggior avanzo di amministrazione anno 2016 a finanziamento di maggiori spese de-
sunto come segue: 

€   1.067,84.-  pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio; 
 
Esaminati i prospetti indicativi delle variazioni contabili; 

Accertato che non sussistono ulteriori oneri a carico di codesta Amministrazione; 

Preso atto che il parere preventivo del dirigente del servizio antincendio della P.A.T. 
è previsto dall’art. 21 della L.R. 20/08/1954 n° 24 solo per il bilancio preventivo finanziario; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della prima variazione al bilancio di 
previsione 2017; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevo-
le in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministra-
tiva. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Emma Longo 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

 
Vista la L.R. 20.08.1954 n° 24 e s.m. ed il relativo regolamento d’esecuzione, appro-

vato con deliberazione della giunta provinciale n° 15211 dd. 15/11/1991, che dettano di-
sposizioni in merito all’ordinamento del corpo volontario dei Vigili del Fuoco; 

 
Vista la L.R. 04.01.1993 n° 1 e s.m.; 
 



Con voti favorevoli unanimi (16), espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di apportare al bilancio preventivo finanziario del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Mezzocorona, esercizio 2017 le variazioni evidenziate nel prospetto allegato, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione espressa per alzata di mano 

con il seguente esito: favorevoli unanimi (16), immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

 
3. di trasmettere a cura dell’ufficio ragioneria, copia della presente all’Ispettorato Pro-

vinciale Antincendi; 
 
4. di trasmettere a cura dell’ufficio ragioneria copia della presente al Corpo dei Vigili 

del Fuoco Volontari di Mezzocorona; 
 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23, che avverso la pre-

sente deliberazione sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 
3/L; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 
1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ricorso giurisdizionale entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 
luglio 2010 n. 104 

 


