@
l'

COMUNE DI
CARESANABLOT
PROVINCIA

DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N.

31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA

ORDINARIA
- SEDUTA

OGGETTO:

RATIFICA

DELIBERA

DI PRIMA
del 19.12.2015

CONVOCAZIONE
-

G.C. N. 80 DEL 28.11.2015

Vanno DUEMILA, addì diciannove~_
del mese di dicembre-,
alle ore 9,00, nella Sala
delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza
di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
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COMPONENTE
GROSSOITALO
SINDACO
SANTARELLA
ANGELO
CONSIGLIERE
MONOLO ROBERTO
CONSIGLIERE
SCAGLIA EMANUELA
CONSIGLIERE
CAUGIANNI
CONSIGLIERE
DE ANGELIS KETTY
CONSIGLIERE
ROCCADELLI MARCO
CONSIGLIERE
MARINONE MONICA
CONSIGLIERE
BENVENUTO GUGLIELMO
CONSIGLIERE
MOSCATIELLO
ANTONIO
CONSIGLIERE
VELLINI RAFFAELE
CONSIGLIERE

PRESENTE

ASSENTE
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x
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Assiste l'adunanza l'infrascritto
Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA
ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
_ 4_dell'ordine
del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto:
occorre ratificare le variazioni ai fondi del bilancio eserCIzIO
corrente attivate con deliberazione di Giunta comunale assunta d'urgenza n.
80 del 28. 11.2015
IL PROPONENTE
Angelo

PARERE

DI REGOLARITA'

TECNICA

Santarella

ex art.49 TUEL 267/2000

Visto con parere
favorevole
Lì, 19.12.2015
Il responsabile del servizio interessato
Itala Grosso

Il responsabile del servizio interessato
Piazza Lucia
Il responsabile del servizio interessato
Tabacchi Domenico

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

ex art.49 TUEL 267/2000

Visto con parere
favorevole

Lì,19.12.2015
Il responsabile del servizio contabile
Tabacchi Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.06.2015 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio
2015, il Bilancio Pluriennale e la
Relazione Previsionale e Programrnatica 2015/16/17;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale
di approvazione rendiconto esercizio 2014,
Vista

la delibera

di Giunta

n. Il del 28.04.2015, divenuta esecutiva,

Comunale

n. 80 del 28.11.2015
allegata in copia e
della presente delibera, avente per oggetto:
"variazioni
bilancio
2015 e pluriennale
2015/16/17
e applicazione
avanzo di
amministrazione
investimenti",
adottata in via d'urgenza per adeguare spese correnti
alle reali necessità
e utilizzare avanzo di amministrazione
per i lavori di edilizia
scolastica

costituente parte integrante e sostanziale

Rilevato che l'operazione
di variazioni fondi risulta motivata
mantenimento degli equilibri di bilancio;

e che è stato assicurato

il

Considerato che tale delibera, sulla base di quanto disposto dall'art. 42 e dall'art. 175,
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, deve essere sottoposta a ratifica da parte del
Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza;
Visto il regolamento comunale di contabilità attualmente in vigore,
Visto il parere favorevole dell'organo
di revisione, già espresso ai sensi dell'art. 239,
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla variazione d'urgenza effettuata dalla
Giunta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49,
comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli

unanimi resi palesemente

da n. lO consiglieri

presenti

e votanti

DELIBERA
1. di ratificare la deliberazione di Giunta n. 80 del 28.11.2015
relativa a variazioni fondi di bilancio 2015 e pluriennale
allega in copia alla presente delibera;
2. di dare atto che per effetto delle
predette variazioni
mantengono in pareggio e risultano rispettati gli equilibri,
3. di trasmettere
Di dichiarare

adottata d'urgenza,
2015/16/17, che si

fondi

i bilanci

copia della presente al tesoriere per quanto di competenza.

la presente

immediatamente

eseguibile

ai sensi di legge.

si

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANGELO SANTARELLA

COMUNALE

DOTT. LUCIA PIAZZA

REFERTO 01 PUBBLICAZIONE

N ..

4

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009. n. 69).
Dalla residenza

comunale,

. 9 GEN. 2016

lì ..

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

DOTT.

LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffiCio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

al

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

(art.

134, c. 3,

del T.U. n 26712000).
Dalla residenza

comunale,

lì ..
IL RESPONSABILE
DOTT.

DELSERVIZIO

LUCIA PIAZZA

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