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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017, il DUP
ed il bilancio di previsione 2017/2019;
Dato atto che è pervenuta la richiesta, da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, di variazione
urgente da apportare al bilancio di previsione 2017 al fine di iscrivere in uscita la spesa di €
15.000,00 per l’asfaltatura della strada interna della scuola convenzionata G. Ungaretti ed in entrata la compartecipazione da parte del Comune di Crespadoro di € 7.500,00 in quanto comproprietario dell’istituto scolastico; inoltre la necessità di iscrivere la spesa di € 7.000,00 per le spese notarili relative all’acquisizione di un tratto della strada di Via Gassa da parte dei privati (a titolo gratuito);
Che le nuove spese sono finanziate in parte con la nuova entrata ed in parte con la riduzione della spesa prevista per l’asfaltatura di strade comunali;
Atteso che la variazione riveste carattere di urgenza (art. 42 del D.L.vo 267/2000) in quanto sono
previsti a breve gli interventi di asfaltatura di tratti di strade comunali;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.L.vo 267/2000, la Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro
i sessanta giorni seguenti;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale stante l’urgenza ai sensi dell’art. 175 del TUEL
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 468 della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, al presente
provvedimento deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, riportante i dati di bilancio aggiornati alla presente variazione;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;
Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole, prescritti dall’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di variare, in via d’urgenza, ricorrendo alla facoltà di cui al comma 4 dell’art. 42 del
TUEL, gli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione 2017 in termini di
competenza e di cassa come riportato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che, con l’approvazione delle presenti variazioni, vengono rispettati gli equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e che il saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1 comma 466 della Legge 232/2016 risulta positivo, come riportato nell’allegato B) al presente provvedimento;
1)

3) di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017 con il presente atto
costituiscono altresì variazione al DUP 2017/2019;
4) di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale;
5) di acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/06/2017

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/06/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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