Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1
OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 DEL 27.02.2019 "VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021".

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di APRILE alle ore 18:30 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 convocazione
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
BECCHIO MICHELE
GALLIZIA FABIO
GALLIZIA MONICA
MIRONE ANTONELLA
MIRONE MATTEO
NEGRO ALBERTINO
RAVERA DIEGO
VIGNOLA CLAUDIA
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
7

2

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Assiste: - ASSESSORE ESTERNO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 6 DEL 27.02.2019 “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, con propria precedente deliberazione n. 29 in data 19.12.2018 – esecutiva -, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa,
secondo lo schema, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27.02.2019 - esecutiva -, con la quale sono state
apportate, in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, 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 e, 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 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 della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data
26.09.2018, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di RATIFICARE, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, la deliberazione di G.C. n. 6 del 27.02.2019, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2019-2021”;

2.

di TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

3.

di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
10/04/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________
=============================================================================
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ezio Oddera
____________________

Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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