COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

32

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.
L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di agosto, alle ore 10 e minuti 00, nella sala delle riunioni
sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
P
P
Totale

2

As.

A
1

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43
del 29/12/2017;
Ravvisata l’esigenza di apportare una variazione d’urgenza agli stanziamenti di parte corrente del
bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018 e dato atto che detta urgenza è motivata dall’affidamento
incarico professionale per la redazione documenti necessari partecipazione del bando Gal Borba e
dall’esecuzione pulizia straordinaria scuola materna a seguito dei lavori di restauro miglioramento sismico e
contenimento consumi;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della variazione sopra citata, avendone ravvisato
l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto pertanto di approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio
di previsione 2018-2020 di cui all’allegato A) alla presente deliberazione;
Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio;
Dato atto che le variazioni apportate con il presente atto garantiscono il rispetto degli equilibri
generali di bilancio, dell’equilibrio di cassa e dei vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Comunale nei
termini di legge;
Assunti i poteri del Consiglio stante l’urgenza ai sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000, sulla regolarità tecnica e contabile 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 favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la variazione al
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 esercizio 2018 così come riportata nell’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, compreso l’equilibrio di cassa;
3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e
spese finali;
4. Di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica unitamente al
parere del collegio dei revisori entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
5. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DOTT. GIANNI MOGNI

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 14/09/2018 per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANNI MOGNI

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
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