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I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE

2019

l

-2021

L'anno duemiladiciannove, il giorno _diciotto del mese di _dicembre alle ore _18:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaia, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norna di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME

Presenti

SCAPPATICCI Marco

x

2. IONTA Simone
3. IACOBONE Fabic
4. ANDREUCCI Paula
5. FRANCHI Emanuela Silvia
6. CAPALDI MÍchele
7. CERVI Massimo
8. SCARNICCHIA Giulio
9. MANCINI Riccardo

X

l.

10.

MINCIIELLA Luca

Assenti

x
x
X

x
X

x

x
X

x

11. DE MARCO Domenico
Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4l02l15, no 148) i signori consiglieri:
Assegnati

no

ln Carica

no

no

9

no

2

11

Presenti

I

Assenti

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Marco SCAPPATICCI nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la dott.ssa Anna PARISI 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

Relaziona il Sindaco, il quale procede alla lettura della proposta di deliberazione. Procede alla lettura del
parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione. Il Consigliere Mancini chiede quale sia l'importo della
variazione.

Il

Il Sindaco precisa che il bando
supporto di un professionista qualifi-

Consigliere Mancini chiede delucidazioni sul bando concessioni BIM.

emanato dalla Centrale Unica di Committenza consentirà di acquisire

il

cato.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio finanziario
CONSIDERATO che della stessa

se ne condividono

tutti i presupposti di fatto

e di

diritto;

CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica-contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTA

la Legge 14211990 come recepita con L.R. 48/91;

CON VOTI espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli 7, contrari 2 (Mancini- Minchella)

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante

e sostanziale del pre-

sente atto, corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 come

recepito con l'art.

l, comma I

lettera D L.R. 11.12.1991n.48;

DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 8
giugno 1990 n. 142 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo:

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli
7, contraú 2

DELIBERA
DI DICHIARARE il

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

delD.Lss. n.26712000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il consiglio
DATO ATTO che con deliberazione n. 12 del 24'04'2019

finanziario 2019- 2021;
Comunale ha approvato il bilancio di previsione

del17 luglio 2019
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 18 e 19
variazioni al bilancio di previsione
con le quali sono state ratificate le piecedenti
finanziario 2019 / 2021' ;

VISTA la delibera di consiglio Comunale n. 24 del
ratifica della variazione al bilancio di previsione

2079

11/11 /2019 di

/7021

VISTA e richiamata la delibera di giunta comunale n' 80 del06'11'2019
e'f'

al bilancio di previsione
recante ,'An. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione
comunale con relativo adeguamento
2O1g-2O21adottata in via di urgenza dalla Giunta
- 2021', allegata in copia e
defle previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2019
delibera'
costituente parte integrante e sostanziale della presente

PREMESSOchedal01.01.2015èentratainvigorelanuovacontabilità
e modificato dal
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato
D.Lgs. 10 agosto 2014n.126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267 /2000, pienamente vigente dalfesercizio
relativa alle variazioni di
201.6 per tutti gli enti locali, in irerito alla disciplina
bilancio;
VISTO in particolare l'art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. Lgs'
di bilancio possono
26Z /2000 del seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 42Ie oariazioni
motiaata' salao
essere adottate dall'organo esectttiao in aia d'urgenza opportunamente
rattifica, a pena di dàadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
non sia
segttenti e comunque entro it 3L dicembre dell'anno in corso se a tale data
scaduto iI predetto termine".
ATTESO quindi che, ai sensi degli art.42 e L75, c.4 del ruEL, il Consiglio
è chiamato a ratificare entro 60 t8, e comunque entro il31'.12, i prowedimenti
assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg'
Successivi e comunque entro il 31.12 deve assumere i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguaidi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata.

VISTO !'aft.19 del D. Lgs.72 maggio 2006, n. L70, il quale stabilisce che
le variazioni ai documenti di programmazione e previsione Possono essere di
carattere programmatico e/o-contabile, nel rispetto del mantenimento della
veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.
VISTO l'art.42comma 4 tuel enti locali a mente del quale "k deliberazioni
in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in oin
d'urgenzaAagi attri organi del comune o della proaincia, salvo quelle attinenti alle
2

giorni
aariazioni di bitancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica, nei sessanta
successiai, a pena di decadenza".
ATTESO quindi che dalla lettura dell'articolo 42, si eaince che Ia ratifica debba
i 60 giorni.
essere sottoposta ed ar:aiata all'esame dell'organo consiliare entro

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei
principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli
a*t. tà2,comma 6 e 193 del D. Lgs. N. 267 /2000 nonché degli equilibri inerenti i
vincoli di finanza Pubblica.
PRESO ATTO che relativamente allavariazione di bilancio adottata dalla

Giunta Comunale

è stato acquisito il

parere favorevole del responsabile

finanziario e dell'organo di revisione.

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del
termine di decad,enza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'att. 175,
comma 4, del D. Lgs. 267 /2000.

ACQUISITO

il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e

corcefrezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del
servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49,'J'47 comma
2 lettera b) e 147 bis del Tuel D. Lgs. N. 267 /2000.

PROPONE
1") DI RATIFICARE, a norma dell'art.

175 comma 4 e 42 comma 4 del tuel enti

locali D. Lgs. N.267 /2000, la variazione al bilancio di previsione Pel l'esercizio
finanziario 20!9, assunta con delibera di giunta comunale n. 80 del 06.11.2019
che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa.

2) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

193 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio
pértanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

e

3) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso
al Tesoriere, ai sensi dell'art. 21'6,1" comma, del D.Lgs. n.267 /2000;

4) DI DARE ATTO

che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto

dell'esercizio 2019;
Successivamente a seguito di separata votazione
PROPONE

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai
dell'art.

134,

ultimo comma, del T.U. n.267 /20A0.

sensi

PAnEil aÍ senel dell'aft.49,

l"

oomma, det D. Lgs.

n. 267/ú

UFFICIO DI RAGIONERIA
In ordine alla regolarita tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì

ll Responsabile del Servizio

4

ll

presente verbale viene leffo, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Scappaticci Marco

f/to Dott.ssa Parisi Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.18t0612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.93

Registro di Pubblicazione

'Ì
Si certifica che questa deliberazione, in data ? iFf,l 2020 ai sensi dell'art. 32 dellal.egge
1810612009 n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
18/08/2000 n.267
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art - 125 de
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
SABILE
ANNA

La presente deliberazione

Data

il giomo è copia conforme all'originale.

