Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 223 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio di parte corrente con applicazione avanzo di amministrazione”;
Preso atto che con la succitata deliberazione è stato applicato al bilancio di previsione avanzo libero per
complessivi € 211.216,56 per:
- L’integrazione delle spese di parte capitale ed interessi legali discendenti dalla sentenza
esecutiva 464717 della Corte d'Appello di Trieste nella causa Comune – Interporto / Torossi,
rispetto a quanto già stanziato con deliberazione di Giunta Comunale del 07/09/2017, a seguito
della verifica dei conteggi sugli importi già accantonati da Interporto per € 131.202,77:
- Il finanziamento della spesa complessiva derivante dal fortunale occorso il 28/08/2017 per
complessivi € 80.013,79 come definito con deliberazione di Giunta Comunale nr. 215 del
14/09/2017;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 25 settembre 2017;
Rilevato che l'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la ratifica consiliare delle
deliberazioni di variazione adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta e ritenuto, pertanto, di procedere alla ratifica della deliberazione adottata;
Richiamato l'art. 42 del TUEL in merito alle competenze del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del TUEL;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 21/2003;
con votazione
delibera
di ratificare la deliberazione della Giunta comunale nr. 223 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto
“Variazione di bilancio di parte corrente con applicazione dell'avanzo di amministrazione”
con separata votazione
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge regionale
21/2003
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