
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

(Provincia di Alessandria) 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    33 

 

 

OGGETTO : 
Ratifica  della  variazione  al  bilancio  2018 approvata dalla Giunta con deliberazione n.32 del 24.8.18 ai sensi 

dell'art.175 comma 4 D.Lgs. n.267/00. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala delle riunioni 

sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  

    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  

    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  

    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  

    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  

    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  

    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE    A 

    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE    A 

    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 

 

Assiste alla seduta il Segretario  DOTT. GIANNI MOGNI. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco, illustra la proposta di deliberazione relativamente all’oggetto della deliberazione della Giunta 

comunale, in particolare per quanto concerne la pulizia della Scuola materna dopo i lavori che l’hanno 

interessata e che in settimana termineranno.  

Ritiene utile significare l’importanza dell’intervento con un’inaugurazione dei locali ristrutturati; 

 

Il Consigliere Del Fante concorda con la proposta del Sindaco di inaugurare i locali perché ritiene 

importante che un’Amministrazione riesca, in questi momenti di perdita di credibilità delle istituzioni, a 

dimostrare la capacità di realizzare interventi nelle strutture scolastiche; 

Sentita la relazione sul provvedimento adottato in via d’urgenza dalla Giunta Comunale; 

 

Vista la deliberazione sottoposta a ratifica; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

Visto l’articolo 42 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   

Visto l’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle variazioni al bilancio di previsione, con particolare 

riferimento alle disposizioni contenute al comma 4; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

 

Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Viene ratificata la seguente deliberazione contenente variazioni al Bilancio, adottata in via d’urgenza dalla 

Giunta Comunale: 

 

-  GC n.32 del 24.8.2018 ad oggetto “Approvazione ottava variazione al bilancio di previsione 2018/2020 assunta con i 

poteri del Consiglio Comunale ai sensi art.175, c. 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000”. 

 

successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti unanimi favorevoli  espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

 

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  9/10/2018 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 

 

Con il giorno _________________ 

 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT. GIANNI MOGNI) 
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