COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 14
in data: 30.11.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - RATIFICA
DELIBERA DI G.C. N. 54 DEL 31.10.2020
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 17.40 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 - PASIN VALERIA
3 - TRONCONI DANIELA
4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - TOSI PAOLO
9 - RE ANDREA GUERINO
10 - BACCHETTA MARA
11 - VILLANI MARTA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
• n. 2 in data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa nota di aggiornamento;
• n. 3 in data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 31.10.2020, con la quale sono state apportate in via
d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e in particolare dagli art. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il
parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica,
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data
31.10.2020, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio 2020/2022 (Art. 175 comma 4 D.Lgs.
267/2000)”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( Re e Bacchetta ), espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 in data 31.10.2020, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio 2020/2022
(Art. 175 comma 4 D.Lgs. 367/2000)”;
2. di confermare la documentazione allegata alla Delibera di Giunta quale parte integrante;
Successivamente con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti, espressi nelle forme di legge, il presente
provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 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
Rapett
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.11.2020 al 15.12.2020
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __30.11.2020 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_____________________________

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 (30.11.2020) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

❑

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

Addì, __30.11.2020 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.11.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
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