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Deliberazione n. 48
del 16/12/2014

Oggetto: Ratifica Deliberazione Di G.C. N. 39 del
27/11/2014 “Variazioni Al Bilancio Di Previsione Esercizio
2014 (Provvedimento N. 4) - Assestamento.

L’anno duemilaquattordici, il giorno SEDICI del mese
di DICEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

PRESENTE
ASSENTE

FISICAMENTE

Assessore Esterno:
Sig.ra GALVAN GIADA

A
ma presente via

web

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ratifica Deliberazione Di G.C. N. 39 Del 27/11/2014 “Variazioni Al Bilancio di
Previsione Esercizio 2014 (Provvedimento N. 4) - Assestamento.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 27/11/2014, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio
di Previsione esercizio 2014 (Provv.to n. 4) – Assestamento ";

Dato atto che la G.C. ha adottato con i poteri del Consiglio Comunale la variazione al bilancio in
argomento, stante l’urgenza a provvedere ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000;

Rilevato che l’articolo 42 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede la ratifica
consiliare delle deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che l’intervento modificativo si è reso necessario allo scopo di finanziare alcune spese da
sostenersi entro il mese di Novembre 2014;

Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta Comunale mediante potere surrogatorio e ritenuto pertanto di procedere a ratifica;

Visti:
- l’art. 175 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Salcedo;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conti reso con verbale n. 10 del 09/12/2014, allegato alla
deliberazione che si ratifica sub lettera B) al presente provvedimento;

PROPONE

1. di ratificare, a tutti gli effetti di legge ed ai sensi del 4° comma dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 27/11/2014 che viene qui allegata per formarne parte
integrante e sostanziale sub lettere A) al presente provvedimento;

2. di dare atto che le variazioni proposte sono state iscritte in misura tale da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità per l’anno 2014;

3. Di dare atto che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento oggetto di ratifica
la quale è effettuata, comunque, entro il 31 dicembre.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 12/12/2014 Il responsabile del servizio

F:to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 12/12/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto
“Ratifica deliberazione di G.C. n. 39 del 27/11/2014 “Variazioni Al Bilancio Di Previsione
Esercizio 2014 (Provvedimento N. 4) Assestamento”.

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente espresso, per quanto di
competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1 di ratificare, a tutti gli effetti di legge ed ai sensi del 4° comma dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 27/11/2014 che viene qui allegata per formarne parte
integrante e sostanziale sub lettere A) al presente provvedimento;

2 di dare atto che le variazioni proposte sono state iscritte in misura tale da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità per l’anno 2014;

3 Di dare atto che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento oggetto di
ratifica la quale è effettuata, comunque, entro il 31 dicembre.


