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L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  318   DEL   11/09/2017 

 

RAGIONERIA - VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 e 2019 (VB – 7/2017) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 il quale dispone che i Comuni 

deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza 

e di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 

pareggio finanziario e pubblicità;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 2016, n. 95 

avente ad oggetto “Ragioneria – documenti di programmazione finanziaria esercizio 2017 – 

2019: documento unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale del 02 maggio 2017, n. 24 

avente ad oggetto “Ragioneria – approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico dell’esercizio finanziario 2016”; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 

D.Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, 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”; 

 

Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le 

procedure amministrative per il fine di permettere all’Ente di partecipare ad una linea di 

finanziamento misto composto da una contribuzione europea a fondo perduto ed una 

regionale scadente il prossimo 19 settembre. 

 

Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al 

presente atto, il bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico per il triennio 2017 – 2019 inerente al nuovo vincolo di finanza 

pubblica poiché al loro interno compensative; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;  

 

Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2018 e 2019, le rettifiche risultanti dagli allegati al 

presente atto con le lettere A) costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 



annualità 2018 

 

a. Maggiori entrate   1.760.571,00 

b. Minori entrate    1.250.000,00 

c. Maggiori spese   1.760.571,00 

d. Minore spese   1.250.000,00 

 

annualità 2019 

 

a. Maggiori entrate   1.250.000,00 

b. Minori entrate    1.500.000,00 

c. Maggiori spese   1.250.000,00 

d. Minore spese   1.500.000,00 

 

 

2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;  

 

3. di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale; 

 

4. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


