COMUNE DI AIELLO CATABRO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.

29 delreg.

dala 27.12.2016

OGGFIToT VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL
ESERCIZ1O 2016, RATÌFICA DELLE DEL]BER-{ZTONI D] GN INTA
CoMUNALE N" 112/2016 .

L'auro ducmilasedici, il giomo 27 del mese di dicembre, alle ore 17,00. nella sala delle
adunanze consiliari, co[vocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comùna]e in sedÌrta
straorclinaria ed in prima convocazione, con la prescnza dei sigrori:

Presenti

I

FRANCESCO IACUCCI

2

LIJCIA BALDINI

CONSIGLIERE

X

3

FENICE BOSSIO

CONSIGLIERE

x

4

SAIVATORE CHIARELTO

CONSIGLIERE

x

5

GAETANO GUZZO

CONSIGLIERÉ

6

LUCA LEPORE

CONSIGLIERE

7

FRANCO MEDAGIIA

CONSIGTIERE

8

ELEONORA PUCCI

CONSIGTIERE

x

I

GASPERE PERRI

CONSIGI.IERE

X

10

FAUSTO BERNARDO

CONSIGLIERE

X

11

LUCA ZAGORDO

CONSIGLIERE

x

Assume la Presidenza
Assiste

Il

SINDACO

il

Assenti
X

x
x

x

Presidente del Consiglio, Eleonora PUCCI

il Segretario Comunalc, Dott.ssa Cristina GMONDO

presidente, constatata la prescnza del numero legale degli inten-cnuti, dichiara aneÍa la
riunione ed invita i convocati a deliberare sul1'argomento indicato in oggetto.

ÌL CONSIGLIO COMI]NALE
Premesso che con propria deliberazione n. 8/2016 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
bilancio di prer isione 201 6-201 8:

il

t.

112/2O16 con la quale sono state appoftate in via
d'urgenza variazioni al bilancio 2016-2018, ai sensi dell'at. 175, conxna 4, del d.Lgs. n. 26712000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fionte alle soprawenute esigerze
di spesa;

Verificato il pemanere degli equilibri di bilancio, sulla biue dei principi dettati dall'ordinamento
finanziario

e

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs.

n

.26712000;

Preso atto che relativamente a1le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:

'del responsabile del servizio finaoziado, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. o- 261/2000;
' dell'orgalo di revisione economico-hnanziaria, espresso ai s€nsi dell'afi. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 26712000;
Rileyata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del temrine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dal1'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 26712000;

Ritenuto pertanto di prorvedere alla ratihca della deliberazione di Giunta Comunale \1. 11212016,
avente ad oggetto : "Variazione bilancio di previsione 2016 e prelevamento da1 fondo di riserva.
Visto il d.Lgs. n.26712000;
Visto

10

Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Daro ano che:ulla preseDte proposta sono stari rcquisili i scgueDli piueri:

ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)

ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
ART.

153

DEL T.U. (Verifica Veridicità previsjoni di entrata e compatibilità delle

spese)

ART. 147 bis DEL T.U. (Contrcllo di Regolarità Amministrativa e Contabile) fupoftali con filma
autogafa
Corr votazione unanime e favorevole espressa nei modi e fonne di legge

DELIBERA
La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente atto.

Ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 26712000,

o

la deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2016, avente ad oggetto: "Variazione bilancio
di previsione 2016 e prelevamento dal fondo di riserva "

Tmsmettere il prcsente prowedimento al tesoriere comunale

PARERE DI REGOLARiTA' TECNICA.
Area Fìnanziario-Arnministrativa : Sulla presente proposta di delibemzione, si esprime, ar sensr
e dell'art. 147 bis, comma l, D . Lgs.267100, parerc fàvorevole di regolarità
del1'art. 49. comrna
tecnica attestante la regolaritìr e conettezza del1'azione amministrativa.

l'

La presente deliberazione viene letta, approvata

LP

IL SEGRETARIO COMTJNALE

STDENTE

Cristina

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data
E vi resterà afÍìssa per 15 giomi consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1" c. clel D Lgs

giomi corcecutivi, senza che siano pewenute richieste di invio al conhollo.

a

n

26712000

decorere dal

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Dott.ssa Cristina Gimondo

