Letto,approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE:

(COPIA)
COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Antonella Soldi –Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio ai sensi dell’art. 49,1 comma del Decreto Legislativo 18.8.200,n.267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dando atto del
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 11.12.2016 n. 232 in materia
di “pareggio di bilancio” non comportando il presente atto riflessi diretti od indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente..
Testico lì 29.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonella Soldi
_______________________________
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

N.

16 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Variazioni al Bilancio Preventivo 2017/2019L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21,00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 07

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
Assenti: n. 04

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Variazioni al Bilancio Preventivo 2017/2019-

IL CONSIGLIO COMUNALE

2) di approvare inoltre il prospetto allegato alla presente deliberazione riportante i dati d’interesse del
Tesoriere;
3) di dare atto che detta variazione rispetta il “pareggio di bilancio” di cui all’art.1 commi 466 e
seguenti ella Legge 11.12.2016,n. 232;

UDITA la relazione del Sindaco;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 20.02.2017,è stato approvato il
bilancio annuale di previsione per il triennio 2017/2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 24.7 2017 con cui è stata approvata una prima
variazione al Bilancio Preventivo 2017/2019;
CONSIDERATO che nel corso del corrente esercizio sono state registrate maggiori e minori entrate a
fronte di maggiori e minori spese per cui necessita provvedere alle necessarie variazioni di
bilancio;
VISTI i prospetti "A/1","A/2," “A/3”e "A/4" che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale nei quali sono indicate le variazioni da apportare al Bilancio
Preventivo 2017/2019;
DATO ATTO che dette variazioni proposte risultano compensative nel loro importo complessivo;
VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione riportante i dati di interesse del Tesoriere ;
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione dei suddetti prospetti;
CONSIDERATO che sulle variazioni suddette è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del
Conto,come previsto dall'art.77 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune che, in
copia, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e Montarosio
cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione consiliare n. 20 del 18.07.2016
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli dei sette Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto espressi per
alzata di mano:
DELIBERA

1) di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 riepilogate nei prospetti "A/1","A/2"
,”A3” e "A/4" che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
propria competenza;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267.
___________________________________________________________________________________

