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COMUNE DI SOSPIROLO 
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 34 Reg. Delib. 

in data 05.10.2016 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto: RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 11.08.2016 

AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE III VARIAZIONE AL 

BILANCIO 2016 -2018”. 

 

 

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di ottobre alle ore 8.00, presso questa Sede 

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
DE BON Mario 

VALLET Rudy 

TROIAN Melita 

GIOTTO Cesare 

BUZZATTI Alberto 

VIEL Sara 

BOGO Corrado 

LOVAT Diego 

 

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1. 

  

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

 
 

N. 268/2016 Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il giorno 14.10.2016 per 15 

giorni consecutivi. 

 

Sospirolo, 14.10.2016 

L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
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L'ASSESSORE BUZZATTI illustra il punto, specificando che si tratta di una variazione di bilancio 

approvata in via d’urgenza dalla Giunta comunale per permettere L’acquisto del nuovo pick-up e 

l’alienazione del vecchio mezzo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 53 dell’11 agosto 2016 la Giunta Comunale ha approvato una 

variazione agli stanziamenti di bilancio 2016-2018 – variazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 

175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/000 che dispone quanto segue:  

 “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via 

d’urgenza opportunamente motivate, 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 data non sia scaduto il predetto termine”;  

RILEVATO che le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

RILEVATO inoltre che sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11.08.2016 il Revisore dei 

Conti aveva già espresso parere positivo (nota del 05.08.2016, assunta al nostro protocollo lo stesso 

giorno con il numero 6084) ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b); 

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza dei termini per la ratifica;  

RICONOSCIUTA l’urgenza del provvedimento, giusto e conveniente il deliberato stesso nel merito;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 

1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

di RATIFICARE, ad ogni effetto di legge e per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 53 del 11 agosto 2016, esecutiva, avente per oggetto “Approvazione III 

variazione al bilancio 2016 – 2018”; 
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Il Responsabile dell’Economico Finanziaria attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Maria Dolores Casanova 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Maria Dolores Casanova 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 14.10.2016 al 29.10.2016 come 

previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 

267/2000) 

Sospirolo, 03.11.2016 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi 
 


