COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 6
in data: 21.06.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 24
DEL 03.05.2017
DI
VARIAZIONE
AL
BILANCIO
FINANZIARIO 2017/2019.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Assente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA

Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 6 del 21.06.2017
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03.05.2017 venivano apportate
in via d’urgenza delle variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
SENTITA la relazione del Sindaco in merito alle variazioni adottate con il provvedimento di cui
sopra;
CONSIDERATO che la competenza in materia di variazioni al bilancio è attribuita al Consiglio
Comunale dall’art. 42, comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto, così come previsto dall’art.175, comma 4 del predetto D. Lgs., di procedere
alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, entro i sessanta giorni
previsti, al fine di evitare la decadenza del provvedimento di urgenza;
ESAMINATA l’allegata deliberazione n. 24 del 03.05.2017, da cui risulta la variazione di cui
trattasi ed il permanere del pareggio tra entrate e spese;
ACQUISITI gli allegati pareri di legge, nonché quello del Revisore dei Conti;
DOPO ampia ed esauriente discussione;
CON VOTI favorevoli n. 7 su n. 8 presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 1 (Fondrini), espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
1. Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03.05.2017, dando
contestualmente atto che, a seguito della variazione in parola, risulta permanere il pareggio
tra entrate e spese.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 su n. 8 presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 1 (Fondrini), la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs
267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.06.2017 al 13.07.2017 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __28.06.2017 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (08.07.2017) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __08.07.2017 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.06.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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Comune di Ottobiano (Provincia di Pavia)

Verbale del Revisore dei Conti del 12.06.2017
Oggetto:
1. Parere in merito alla proposta di delibera ratifica variazione di bilancio;
2. verifiche contabili, di cassa e tributi.
Oggi il Revisore Contabile è presente in Ottobiano, presso la Sede Comunale, per gli atti di
competenza.
Il Revisore Unico, Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri, ricevuta la richiesta di parere di competenza,
ha esaminato la proposta di delibera di variazione di bilancio.
Si tratta della ratifica di una precedente variazione di bilancio approvata in via d'urgenza dalla
Giunta Comunale in data 3 maggio 2017, corredata dal parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario Lucrezia Rapetti.
Tutto ciò premesso e visto,
Acquisite anche informazioni mediante colloqui con il Sindaco e il Segretario Comunale, il Revisore
esprime parere favorevole alla proposta di variazione del bilancio sopra indicata, per un saldo totale
di Euro 38.204 di cui maggiori entrate € 38.204 e maggiori uscite €39.154 e minori uscite €950.
Viene poi operata una destinazione di avanzo vincolato per la segnaletica stradale per € 4.617.
Il Revisore procede poi alla verifica la situazione di contabilità e di cassa dell’ente, e la riscossione
dei tributi.
Alla data odierna, mediante accesso alla rendicontazione online del Tesoriere del Comune, risulta un
saldo di cassa di diritto pari a Euro 167.878,04.
Alla data odierna dalla contabilità risultano emessi n. 324 mandati (ultimo alla data del 09.06.2017)
e n. 417 reversali (ultima alla data del 08.06.2017). Si procede con verifiche a campione.
Con riferimento ai tributi, essendo ancora in corso l'incasso della prima rata IMU, Il Revisore ha
richiesto alcune verifiche sulla riscossione della TARI, di cui ad oggi il grado di riscossione per
l’esercizio 2016 è pari al 79% circa. Raccomanda un costante monitoraggio dell’incasso dei tributi.
Ottobiano, 12 giugno 2017
Il Revisore Contabile
Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri

