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RATIFICA DELIBERA G.C. NR. 43 DEL 25.05.2016 AVENTE
OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018".-

Oggetto:

AD

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Giustificato
Giustificato
Giustificato
Presente
4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERA GC NR. 43 DEL 25.05.2016 AVENTE AD OGGETTO
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018"
Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.
Non vi sono interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i, ha approvato in via d'urgenza la deliberazione n. 43 del 25.05.2016 avente ad oggetto “
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018” ;
PRESO ATTO CHE
• il sopra citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di
previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da
parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;
•l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in data 21.07.2016 dal Revisore dei Conti, allegato
all'originale del presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
TENUTO CONTO dell'urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta
Comunale sopra citato;
VISTI:
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n.126;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
DELIBERA
richiamate le premesse in narrativa:
- di ratificare ad ogni effetto di legge, la variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 20162018 e relativi allegati di cui all'allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 25.05.2016
avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018” ;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la prossimità della scadenza del termine fissato dall’ art. 175, comma IV, del Testo Unico Enti
Locali al fine di provvedere, da parte dell’organo consiliare, alla ratifica della variazione di bilancio
adottata in via d’urgenza dall’organo esecutivo, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di
mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV
comma, del D.Lgs, 267/2000, s.m.i.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale

Pag. n.5

