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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25
Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: Ratifica deliberazione G.M. n. 41 del 04.06.2018 e G.M. 60 del
10/07/2018 con oggetto “Variazione d’urgenza bilancio di previsione
esercizio finanziario 2018/2020. (Art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000)”.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO, alle
ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le
formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano
ORIGLIA Davide
GASTALDI Flavio
ABRATE Enrico
AIMETTA Pietro
CANALE Paolo
DOMPE’ Marilena
PETTE’ Anna Maria
MORELLI Alessandro
CRAVERO Ambrogio
DAVICO Roberto
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Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO
Matteo.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 05.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 28/11/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo
al periodo 2018/2020;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 20/12/2017 esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
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. 41 in data 04/06/2018, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio
2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 10/07/2018, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio
2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza dei provvedimenti surrogatorii adottati 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 artt.. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alle variazioni di bilancio adottate 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 le
prescritte ratifiche, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alle ratifiche
-della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 14/08/2018, avente ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020”;
-della deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 21/08/2018, avente ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020”;

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;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione
di Giunta Comunale n. 41 in data 04/06/2018, avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione dell’’esercizio 2018/2020”;
2. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione
di Giunta Comunale n. 60 in data 10/07/2018, avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione dell’’esercizio 2018/2020”;

