Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14/04/2020 avente ad oggetto
“Variazione di Bilancio in parte corrente, in parte investimenti e variazione di cassa;
-

Preso atto che con la suddetta variazione sono state eseguite le seguenti operazioni:
storni di fondi fra capitoli di spesa;
iscrizione di maggiori spese di investimento finanziate da entrate in conto capitale derivanti per
lo più da contributi statali e regionali illustrati negli allegati al presente atto;

Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione della deliberazione in questione
da parte della Giunta Comunale;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 175 comma 4, il provvedimento assunto dalla
Giunta Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60
giorni, pena la decadenza del medesimo;
Considerato che tra le diverse operazioni è stata apportata una variazione in parte investimenti
e che pertanto il programma triennale dei Lavori Pubblici viene aggiornato con la presente ratifica
come riportato negli allegati (Allegati Relazione, DUP, Articolazione e schede D-E) che riepilogano
tutte le variazioni apportate sul piano investimenti anche con la deliberazione della Giunta comunale
nr. 80 del 04/04/2020 oggetto di separata ratifica;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in occasione della prima adozione
della delibera di variazione;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14
aprile 2020;
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;
TUEL;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsti dall'art. 49 del

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 21/2003;
con votazione
DELIBERA
1 - di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14 aprile 2020, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione di bilancio in parte corrente, in
parte investimenti e variazione di cassa”;
2 – di approvare le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici, conseguenti alle variazioni
oggetto di ratifica, come esposte negli allegati Relazione, DUP, Articolazione e schede D-E relative
alle Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici, quali parti integranti della presente;
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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