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Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 30

OGGETTO:
VARIAZIONE (N.5) D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
ADOTTATAAI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 26/11/2018 - RATIFICA.-

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00
nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
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Presiede il Sig.: GEOM. MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco – Presidente;
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli
schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione G.C. n. 38 in data 05/03/2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e sono state assegnate le risorse di
entrata e spesa al Segretario Comunale Responsabile dei servizi;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs.
n. 118/2011, i quali dispongono che:
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
• “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata” (comma 5);
ESAMINATA la variazione (n. 5) d’urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del
26/11/2018;
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;
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;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità adottato ai sensi del D. Lgs. 77/95 e s.m. ed i.;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18/8/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI RATIFICARE, per i motivi in premessa meglio specificati, la variazione (n. 5) d’urgenza
al Bilancio di previsione 2018/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26/11/2018.
2. DI DARE ATTO CHE con la suddetta variazione è variato anche il Documento Unico di
programmazione - DUP per il periodo 2018/2020.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere comunale

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GEOM. MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

