Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 12 del 25-07-2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – RATIFICA DELIBERA
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 36 DEL 30.05.2019
Nell' anno duemiladiciannove mese di Luglio il giorno venticinque con inizio alle ore 16:28 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CARANCI CARLA

PRESIDENTE

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

3

TOFINI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

4

BUCCINO EMILIO

CONSIGLIERE

Presente

5

MEZZANOTTE FELICETTA

CONSIGLIERE

Presente

6

MARCELLO THOMAS

CONSIGLIERE

Presente

7

ROMANO DANIELE

CONSIGLIERE

Presente

8

DONIA MARIO

CONSIGLIERE

Presente

9

IANIRO MARINO

CONSIGLIERE

Assente

10

ZULLO YURI

CONSIGLIERE

Presente

11

CASALE DAVIDE

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GIOVANNA CONTE che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
· l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
· i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7
agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
· il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all’articolo 175, comma 4:
“Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale dato non sia scaduto il predetto termine”;
· il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile e il decreto attuativo
D.P.C.M del 28 dicembre 2011;
· il decreto legislativo 10 agosto 2014 numero 126 che ha integrato il Titolo II del Tuel n. 267/2000;
RICHIAMATI ALTRESÌ:
- la deliberazione n. 09 di Consiglio comunale del 04.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019-2020-2021;
- la deliberazione di Giunta comunale numero n.36 del 30-05-2019 ad oggetto: “ Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021”;
CONDIVISI i motivi di urgenza che hanno indotto la Giunta Comunale ad assumere la citata delibera di
variazione al bilancio;
RITENUTO di ratificare il provvedimento stesso, facendolo proprio ad ogni conseguente effetto di legge e di
approvare le variazioni al DUP 2019-2020-2021, per l’esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1 –
lett. B del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sinsi dell’art.49 del T.u. n.267/2000;
Con votazione unanime palese
DELIBERA

DI RATIFICARE , per le motivazioni in premessa e per ogni effetto conseguente di legge, la
deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 30.05.2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.
267/2000;
Con separata votazione unanime palese:
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNA CONTE

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-07-2019 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNA CONTE

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-07-2019 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNA CONTE

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-08-2019 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 08-08-2019
IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 08-08-2019
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

