COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.M. N. 68 DEL 21.09.2016 "VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 IN TERMINI DI COMPETENZA E DI
CASSA - ART. 175 - COMMA 4 - D.LGS N. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI".
L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala auditorium del
centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 13

Assiste il Segretario ZORATTO DR. Rino.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO : RATIFICA Delibera G.M. n. 68 del 21.09.2016 "Variazioni al Bilancio di Previsione
Finanziario 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - art. 175 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni".
Attesa l’assenza del rag.Vergendo, impossibilitato a presenziare,
Il Sindaco illustra le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 apportate con la
Delibera G.M. n. 68 del 21.09.2016, spiegando, nel dettaglio, le finalità degli aumenti e/o diminuzione
degli stanziamenti in alcuni capitoli.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
•
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016/2018, con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione
semplificato 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
•
con la stessa Delibera C.C. n. 21/2016 :
a) è stato dato atto che il Bilancio di Previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 206/2015 (Legge
di Stabilità 2016);
b) è stato dato atto, inoltre, che il Bilancio di Previsione 2016/2018 garantisce il rispetto
dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo (pareggio generale in termini di
competenza tre le entrate finali e le spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 Legge
di Stabilità 2016) e rispetta gli equilibri finanziaria di cui all’art. 162 – comma 6 – del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
c) è stato dato atto, infine, del mantenimento degli equilibri generali di competenza
(accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti e della gestione dei residui attivi e
passivi) del Bilancio di Previsione 2016/2018 (art. 193 D.Lgs n. 267/2000 TUEL – controllo e
salvaguardia degli equilibri di bilancio);
Vista la Delibera G.M. n. 68 del 21.09.2016 con la quale sono state apportate, in via d’urgenza,
variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, in termini di competenza e di cassa, ai
sensi dell’art. 175 - comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
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 ed in particolare dagli artt. 162 - comma 6 - e 193 del D.Lgs
n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza
pubblica;
Preso atto che, relativamente alle variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018
adottate dalla predetta Delibera G.M. n. 67/2016, sono stati acquisiti i pareri favorevoli :
•
del Responsabile dell’Area Finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni;
•
del Revisione dei Conti espresso in data 11.11.2016 (prot. arrivo n. 9315 del 12.11.2016), ai
sensi dell’art. 239 - comma 1 lettera b) - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175 - comma 4 - del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni;
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Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ratifica della Delibera G.M. n. 68 del 21.09.2016 avente
ad oggetto : “Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 in termini di competenza e di
cassa – art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni”;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visti i vigenti Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;
Presenti e votanti n. 13;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. - , astenuti n. 4 (Monticolo, Marcatti, Domenighini e
Franco) espressi per alzata di mano
DELIBERA

•
di ratificare, ai sensi dell’art. 175 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
e/o integrazioni, i punti 1), 2) e 3) della Deliberazione G.M. n. 68 del 21.09.2016 avente ad oggetto :
“Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – art.
175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni”;
•

di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti e votanti n. 13;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. - , astenuti n. 4 ( Monticolo, Marcatti, Domenighini e Franco)
espressi per alzata di mano
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R.
n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 n.17
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 15 novembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 15 novembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to ZORATTO DR. Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/11/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 10/12/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 25/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/11/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/11/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 25/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
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