IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 5 settembre 2016 avente ad oggetto
l’approvazione del bilancio 2016 – 2018 e della nota integrativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 27 ottobre 2016, avente ad oggetto
“Variazione di Bilancio per spese correnti e d’investimento”;
Preso atto che con la succitata deliberazione viene apportata una variazione al bilancio di
previsione annuale 2016 - 2018, per un importo complessivo di: € 3.610.390,22 per l’anno 2016, €
2.077.166,24 per l’anno 2017 ed € 1.348.136,09 per l’anno 2018;
Rilevato che l’articolo 42 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede la
ratifica consiliare delle deliberazioni di variazione di bilancio 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 Comunale e ritenuto pertanto di procedere a ratifica;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Con votazione
DELIBERA
1. di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 27 ottobre 2016, avente ad oggetto
“Variazione di Bilancio per spese correnti e d’investimento”;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.
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