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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 42 DEL
30/07/2015.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di settembre alle ore 09.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
BEVILACQUA DANILO
SINDACO
SI
2
CARABONI EMILIANO
ASSESSORE
SI
3
CAPRA GIUSEPPE
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
Il Sig. Bevilacqua Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 42 del 30/07/2015, immediatamente
eseguibile, con la quale si procedeva ad una variazione al bilancio 2015;
CONSIDERATO che con tale delibera si provvedeva a:
- impinguare lo stanziamento di bilancio relativo alle spese legali in € 4.950,00;
- impinguare lo stanziamento di bilancio relativo al conferimento di incarichi per un importo
quantificato in € 15.000,00, vista la necessità di provvedere alla stipula di atti notarili e
frazionamenti;
- impinguare il capitolo della pubblica illuminazione per una somma pari ad € 10.000,00;
e che sinteticamente si riportano i dati finali:
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 29.950,00

Importo
€.

Importo
€.
0,00
€. 29.950,00

0,00
Importo
€. 29.950,00
€. 29.950,00

CONSIDERATO che tale variazione doveva essere ratificata entro 60 giorni a pena di decadenza,
ai sensi degli artt. 42, ultimo comma e 175, quarto comma, D.to Leg.vo n. 267/2000, dal Consiglio
Comunale;
VISTO anche l’art. 19 D.to Leg.vo n. 170/2006;
RITENUTO a questo punto di procedere a confermare tale deliberazione e con ciò la variazione in
essa contenuta, in quanto non sarà possibile convocare il Consiglio comunale entro il 30/09/2015;
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FATTO PRESENTE che, con la conferma, si ribadisce una precedente determinazione
conservandone gli effetti e che nel caso in questione trattasi di vera e propria conferma (non di
semplice atto confermativo), comportando la presente una riverifica dei presupposti di entrata e
spesa coinvolti nella variazione di che trattasi, pur richiamando il parere espresso dal revisore dei
conti in occasione della precedente deliberazione n. 42 del 30/07/2015;
AVUTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo n. 267/2000;
VISTO l’art. 42, ultimo comma, D.to Leg.vo n. 267/2000 e dato atto che la presente delibera sarà
soggetta a ratifica nella prossima seduta consiliare;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di confermare, effettuata la verifica di cui in premessa, la variazione di bilancio adottata con
la propria precedente n. 42 del 30/07/2015, di cui all’allegato a);
2) di sottoporre la presente a ratifica consiliare nella prossima seduta;
3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a sensi di legge
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saia Rag. Patrizia
F.to Saia Rag. Patrizia

________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua Danilo
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 17
settembre 2015 fino al 02 ottobre 2015.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.to Leg.vo n. 267/2000.
Terenzo, 17 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 in data 10 settembre 2015.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 17 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

