IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio per maggiori entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di amministrazione
vincolato ed accantonato”;
Dato atto che con deliberazione nr. 13 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 258 del 4/10/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per applicazione urgente dell’avanzo di
amministrazione quota libera”;
Dato atto che con la variazione citata si è provveduto all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione – quota libera di € 640.000,00 in sostituzione del contributo “conto termico GSE” per
il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova scuola media Lozer in considerazione del fatto
che i tempi di conferma del contributo stesso non erano compatibili con quelli previsti dal decreto
ministeriale per l’affidamento dei lavori e, quindi, con la definizione di tutte le fonti di finanziamento
previste;
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 l’intera opera interessata dalla variazione è già prevista nel programma delle
opere pubbliche e che la modifica in questione consiste unicamente nella sostituzione della fonte di
finanziamento “contributi in conto capitale – conto termico” di € 640.000,00 con “avanzo di
amministrazione” e che pertanto tale modifica si ritiene apportata alle schede della programmazione
triennale dei lavori pubblici ed al riepilogo dei lavori relativi;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori reso in data 01/10/2021;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 04
ottobre 2021;
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;

DELIBERA
1 - di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale nr. 258 del 04/10/2021 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per applicazione urgente dell’avanzo di
amministrazione quota libera”;
2 – di dare atto che l’intera opera interessata dalla variazione è già prevista nel programma delle
opere pubbliche e che la modifica in questione consiste unicamente nella sostituzione della fonte di
finanziamento “contributi in conto capitale – conto termico” di € 640.000,00 con “avanzo di
amministrazione”, modifica si ritiene apportata alle schede della programmazione triennale dei lavori
pubblici ed al riepilogo dei lavori relativi senza la necessità di ulteriori atti;

con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge regionale
21/2003.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 16/11/2021 10:06:12
IMPRONTA: 52EAC3B246E4D3F2FD8139ED954291FF437ADF944BD4125D1C0256BBAA329C30
437ADF944BD4125D1C0256BBAA329C304284AD8172C06A376E063F274DDD91FA
4284AD8172C06A376E063F274DDD91FA463A76F9B2114982569FFCD9CA35D509
463A76F9B2114982569FFCD9CA35D509C68E8F9A99B42797B2D5A46875E067C6

