
COMT]NE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

n copu,

Delibera n.25 del Registro

de|29.12.2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ratifica deliberazione di G.M. n.57

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che
norrna di legge, risultano all'appello nominale:

dicembre alle ore 10115 nella solita sala

è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

COGNOME E NOME Presenti Asgcnti

1. SCAPPATICCIMaToo X

2. IONTA Simone x
3. BARTOLOMUCCIAjmone X

4. ANDREUCCI Paula X

5. IATCOBONE Fabio X

6. MANCIM Riccardo X

7. DE MARCO Fabrizio x

Assegnati n" 7 Presenti no 4

In Carica no 7 Assenti no 3

Risultato che gli intervenutisono in numero legale:
- Presiede ilsig. scAPPATlcct Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll 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. 18.09.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 20/0512016 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del29.07.2016 il Consiglio Comunale ha
ratificato la variazione al bilancio di previsione 201612018, di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 23 del 24.06 2016:

DATO ATTO che con deliberazione n. 17 del 30.11.2016 il Consiglio Comunale ha
ratificato la variazione al bilancio di previsione 2016/2018, di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n.46 del 30.09.2016:'

PREMESSO che dal 01.01.20L5 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonlnzata di cui al D.Lgs. 23 grugno 2O1ln 1,L8, integrato e modificato dal D.Lgs. 10

agosto 201,4n.L26;

VISTO YaîL 175 del D.Lgs. 267/2000, piennmente vigente dall'esercizio 201.6

per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTO in particolare l'art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. Lgs.

267 /2000 del seguente tenore: "Ai snsi dell'art. 42 le aariazioni di bilancio posffino eswre

adottnte dall'organo e*cathto in via d'urgenm opportunatrcntc motíaata, mlvo ratifica, aWna
ili decadenm, fu Wrb ilell'orgarc consiliare entro i ress.nta gtorni *guenti e cnmunque entro
il 31. dicembre dell'anno in corso * a tale datn rnn sia rcaduto il predetta tcrmine".

ATTESO quindi che, ai sensi degli art. 42 e 175, c.4 del ruEL, il Consiglio è

chiamato a ratificare errtro 60 gg, e comunque entro lJ3'I...12, i prowedimerrti assunti. In
caso di mancata ratifica, totale o parz.rale, il Consiglio, entro i 30 gg. Successivi e
comunque entro ll-3't.1.zdeve assumere i prowedimenti ritenuti necessari nei riguardi
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificah.

VISTO Yart. 19 del D. Lgs. 12 magglo 2Cfl6, * 170, il quale stabilisce che le
variazioni ai documerrti di programmazione e previsione possono essete di carattere
programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed
attendibilità del sistema di bilancio.

VISTO Íaft. 42 coînÍra 4 tuel enti locali a mente del quale "Ic ilelíberazioni in
ordine agli argomenti ili ani aI prerente articolo non posffino essre atottate in ain d'urgenza

dagli altri organi ilel comune o ilelln prwincin, nloo quelle attfuettti alle ttariazbni dibilnncio
adattflte itnlln Giunta dn nttoporre a ratifca, nei sessnta gxorni successiti, a pena ili
decadenm".

ATTESO quindi clu dalla lettura dell'articolo 42, si asince che In rntifca ilebba es*re
sottoposta ed auainta all'esmc ilell'organa consiliare entro i 60 Siorni.

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi
dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli aîft.1'62' colllrllrl
6 e193 del D. Lgs. N. 267/2W nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza
pubblica.



PRESO ATIO che relativamente aTla vanazione di bilancio adottata dalla
Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole del responsabile finanziario e

delf organo di revisione.

RILEVATA la regolarità della procedura seguib ed il rispetto del termine di
decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dalfart. 1"75, comma 4, del D.
Lgs.267 /2W.

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecrrica attestante la regolarità e correttezza delTaùone amministrativa e il
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del
presente deliberato ai sensi degli articoli 49,147 coÍuna 2 lettera b) e147 bis del Tuel D.
Lgs. N.267/2M0.

CON VOTI palesi unanimi, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA
7) DI RATIFICARE a nornur dellart 175 comma 4 e 42 coÍuna 4 del tuel enti locali
D. Lgs. N.267/2000, la variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2014 assunta con delibera di giunta comunale n. 57 del 16.11,.20!6 che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2l DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. L8 agosto
2000, n. 267, del pern:umere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto delLa

non necessità di adottare misure di riequilibrio;

4l DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presmte deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione finanziario 201G2018 coerente con gli equilibri di
cui alla L.208/2015.

5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi delfart 2't 6, 1" comma, del D.Lgs. n 267 / 20[10;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto
dell'esercizio 2016;

PARERI ai sensi dell'arL49,7" comma, del D, Lgs. n.267/N

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
flto Marco SCA22ATICCI N SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Antonietta ARWA

Picinisco, - 6 FEB.
ILE DELL'ALBO

Tullio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
u 

ffifrffi'oil",S#ra 
datadi inizio della pubblicazione (aît. r34,terzo comma" del D. Lgs.

Picinisco,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONF'ORME ALL,ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

Picinisco,


