Deliberazione n. 52 del 13/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ART 175 COMMA 4 D. LGS 18 AGOSTO 2000 - RATIFICA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 ADOTTATA IN VIA
D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 73 DEL 23/05/2019. L’anno 2019 addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio
Comunale.

All'appello risultano presenti n. 23 Consiglieri:

COSCIOTTI IVONNE

Presente

MENNI MARCELLO

Presente

CAZZANIGA ALBERTO

Presente

NOVELLI ROSALIA

Presente

LEPORE ANTONIO

Presente

MAURI FRANCESCO

Assente

IRACI JESSICA ROBERTA Presente
MAZZUCA FLORA

Presente

BOLZONI NADIA

Presente

PISTOCCHI FIORENZA

Presente

FINAZZI WALTER

Presente

DICHIO MIRKO

Presente

CERVI MARTA

Presente

GORLA FABIANO

Presente

BERARDI ROSARIO

Presente

GIORDANELLI MIRKO

Presente

AVALLI ANTONELLO

Presente

PINO GIUSEPPE

Presente

RONCHI MARIA

Presente

BELLI ALESSANDRO

Presente

VACCARO DAMIANO

Presente

DIO GIAMPIERO

Presente

SIVIERI MONICA

Presente

PARABONI GIULIETTA

Assente

MONGA MATTEO

Presente

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Generale dott. DIEGO CARLINO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCELLO MENNI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione.
Assistono gli scrutatori Sigg. Consiglieri: Iraci, Mazzucca, Dio.
Discusssione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l'Ufficio
Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali,
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione n. 16 del 07 febbraio 2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019 - 2021; - deliberazione n. 73 del 23 maggio 2019 con cui la Giunta

Comunale ha adottato una variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto della richiesta pervenuta dal Dirigente del Settore Servizi al
Territorio ed alle imprese e dal Responsabile U.O.C., in merito alla necessità di modificare gli
stanziamenti di parte investimento per l’esercizio 2019, al fine di conseguire gli obiettivi fissati
dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, 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;
DATO ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 23 maggio
2019 non prevede l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli
di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane
invariato;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, pareggiava nel
seguente modo:
Esercizio 2019: € 42.578.386,74.=
Esercizio 2020: € 32.686.618,85.=
Esercizio 2021: € 32.463.940,84.=
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, in ordine alla ratifica della variazione
adottata dalla Giunta Comunale con atto n° 73 del 23 maggio 2019 con nota del 05/06/2019;
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con deliberazione n° 73 del 23 maggio 2019, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, condividendone le motivazioni;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data 11 Giugno 2019;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti favorevoli 21, contrari 0, astenuti 2 (Dio e Sivieri), su 23 presenti e 23 votanti espressi in
modo palese.

DELIBERA
1)- DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, adottata in via

d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 73 del 23 maggio 2019, allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2)- DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del
bilancio di previsione;
3)- DI DARE ATTO che la medesima variazione non prevede l’applicazione della quota di avanzo
di amministrazione;
4)- DI DARE ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del
maggio 2019 non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi
professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;
5)- DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere
del 05/06/2019;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Presidente del Consiglio Comunale
MENNI MARCELLO

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

