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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.39 del 29/11/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018 RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA
COMUNALE N. 49 DEL 30.09.2016 (III VARIAZIONE), N. 50 DEL
30.09.2016 (IV VARIAZIONE) E N. 61 DEL 03.11.2016 (V
VARIAZIONE) ADOTTATE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno duemilasedici, il giorno VENTINOVE , del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,00,
nella sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata
partecipata con avviso prot. 6318 del 23.11.2016, risultano presenti i signori consiglieri:
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CONSIGLIERE
COZZA Francesco
DONATO Mario
FERRARO Dino
FERRARO Loris
INTRIERI Rosarino
MARSICO Gianluca
PRINCIPE Mario
ASSEGNATI N. 13

PRESENTE
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IN CARICA N. 13

CONSIGLIERE
PUGLIESE Andrea
VENTURA Orena
SPROVIERI Carlo
MAGNELLI Salvatore
COZZA Amedeo
IMBROGNO Sante
PRESENTI N. 11

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
NO
ASSENTI N.2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 18,15 dichiara aperta la
seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.Pietro Manna, con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.
La seduta è pubblica.
L’Assessore Napoli relaziona in merito.
Interviene il cons. Cozza A., rilevando di non essere riuscito a visionare gli atti.
Preannuncia, pertanto, voto contrario per protesta, altrimenti il voto sarebbe stato di
astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore.
Sentiti gli interventi dei consiglieri.
PREMESSO che con proprie deliberazioni:
• n. 23 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 nonché la relativa
nota di aggiornamento;

• n. 24 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 30.09.2016 (III variazione), n. 50 del
30.09.2016 (IV variazione) e n. 61 del 03.11.2016 (V variazione) con le quali sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
ACQUISITI agli atti gli schemi di III , IV e V variazione;
PRESO ATTO che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale
è stato acquisito il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per
la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica delle su richiamate deliberazioni di Giunta
Comunale;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli 9, astenuti ZERO, contrari 2 (cons. Cozza A. e cons. Magnelli
S.) , resi nei modi di legge.

DELIBERA
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo.
1. di FORMARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, le
deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 30.09.2016, n. 50 del 30.09.2016 e n. 61 del
03.11.2016 (rispettivamente III, IV e V variazione al bilancio di previsione 2016/2018);
3. di TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale.
4. Di Dichiarare con voti favorevoli 9, n. 2 contrari (Cons. Cozza A. e Cons. Magnelli S.) e
ZERO contrari, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4
Dlgs 267/2000.
La seduta è sciolta alle ore 18.30

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A. PUGLIESE

f.to dott. P. Manna

La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi.
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f.to S. Principe
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