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Delibera n° 25 del Registro

In data 02.10.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 16.09.2015

"Variazione di bilancio".

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 10,45 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCI Ajmone

4. ANDRUECCI Paula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

X

X

X

X

Assenti

X

Assegnati n° 7

In Carica n° 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 de! T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

i signori consiglieri:

Presenti n° 6

Assenti n°l

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Arata Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4 OTL 2015
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stati

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

, 1 4 QTT. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ' :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. \i

agosto 2000, n. 267;

■4

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267, che nel fissare le competenze proprie ed esclusive del

Consiglio Comunale, prevede, all'ultimo comma, che le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui allo

stesso articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle

attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena
di decadenza.

VISTO l'art. 175 del D.lgs 267/2000 e nello specifico i commi:

" 3°." che recita "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ogni anno";

"4°" che recita "Ai sensi dell'ari. 42 le variazioni al bilancio possono essere adottate dall'organo

esecutivo in via d'urgenza e salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare

entro i sessanta giorni successivi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in

corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

VISTO altresì il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto "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 modificato dal D. Lgs.
126 del 10 agosto 2014;

ATTESO CHE:

> La Giunta Comunale, a fronte di urgenti esigenze di spesa si è avvalsa delle su citate norme,
adottando atto di variazione al bilancio di previsione 2015/2017;

> Occorre procedere alla sua ratifica, riconosciuta l'urgenza che lo ha determinato:

RILEVATO CHE:

^ Correttamente la Giunta si è avvalsa della norma derogativa per aver agito in presenza di urgenza e
necessità, per cui nulla osta alla ratifica dell'atto adottato;

> Lo stesso non altera l'impostazione originaria del bilancio, né comporta squilibrio di natura
finanziaria ed economica;

> II revisore dei conti si è favorevolmente espresso in ordine alla sua adozione con parere allegato al
presente atto;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio
finanziario

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 6, votanti: n. 5 , voti favorevoli: n. 5, voti contrari //, astenuti n. 1 (Mancini)

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

II responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico
contabile ex art. 49, 1° e. D.lgs 267/2000 del presente atto

Motivazione:

Picinisco, lì

/ .«

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssaj^niàvtiAR.GAN

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 16.09.2015 di variazione al bilancio
di previsione 2015/2017.

Successivamente con voti favorevoli n.5 espressi in forma palese e n. 1 astenuto (Mancini) su n. 6 Consiglieri
presenti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4 del D.Lgs. n. 267/2000


