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Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
RATIFICA DELIBERA G.C. N. 61 DEL 2110612017 VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 20I7-20I9

L

Copia Conforme

Seduta straordinaria/edirub pubblica di I convocazione.

L'anno 2017 addi 2 del mese di Agosto alle ore 18.05 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano
all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

DE-GIULI PRIMO PAOLO
MARINI IVAN
CONTI MASSIMILLA
POSSI MARIA LUISA
MAGGI FEDERICO
BERTOLAZZI GIOVANNI
ARSONI ENRICO
BRUNATO MAURO
LODI PASINI SILVIA
MORICI LEONARDO
CAZZOLA LAURA
BONFANTI BIANCA ANGELA
FUSI CRISTIANA
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Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale prowede allaredazione del
presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la tattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c. 33 OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N. 61 DEL 2tlO6l2OI7 VARIAZIONE AL

BtLANC|O Dt PREVTSTONE 2017-2019

Il Sindaco dà lettura del punto 2) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto:
Ratifica delibera G.C. n. 61 del 2t/O6/20L7 Variazione al bilancio di previsione 2Ot7-
2019.

L'Assessore Bertolazzi illustra le variazioni operate dalla Giunta.

Il Consigliere Morici rileva che sia stridente la riduzione della spesa per la Polizia locale
e la riduzione delle spese per la manutenzione delle strade a fronte di un aumento
della spesa per l'arredo urbano.

L'Assessore Bertolazzi precÍsa che la riduzione della spesa per la Polizia locale è
dovuta alla mobilità in uscita di un agente. L'Amministrazione Comunale si è attivata
per la sua sostituzione. Precísa inoltre che irecenti interventi effettuati sulle strade
hanno comportato una riduzione della spesa per l'ordinaria manutenzione. Riguardo
all'arredo urbano afferma che l'Amministrazione Comunale fornirà una specifica degli
interventi che intende realizzare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

PREMESSO CHE la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 e L75, comma 4, del D.Lgs.
n.' 267/2OOO e s.m.i, ha approvato in via d'urgenza la deliberazione n. 61 del
2L/06/20L7 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20t7-
20L9" ;

PRESO ATTO CHE
. il sopra citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2OO0 e s.m.i. dispone che le

variazioni di bilancio di previsione adottate dalla Giunta Comunale in via
d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazíone;

. I'art. I75 del D.Lgs. n. 267/20OO e s.m,i., prevede che la ratifica, a pena
di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni debba
comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;

VISTO che il Revisore dei conti ha già espresso in data t9/O6/20L7 il proprio parere
favorevole sulla proposta di Variazione al bilancio di previsione 2Ot7-20L9;

TENUTO CONTO dell'urgenza e defle motivazioni espresse nel provvedimento della
Giunta Comunale sopra citato;

VISTI:
. il D.Lgs 23 giugno z}lt n. 118,

armonizzazione dei sistemi contabili e

degli enti locali e dei loro organismi, a

recante disposizioni in materia di
degli schemi di bilancio delle Regioni,
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5



maggio 2009, n.42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 20L4
n.726;

. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e ss.mm.ii.;

. lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.
Lgs. n.267/2O0O;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Morici afferma che la risposta fornita dallîssessore Bertolazzi è
piuttosto labile. Il suo Gruppo, per coerenza, voterà contro l'approvazione del punto in
trattazione.

Con n. B voti favorevoli e n, 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi),
espressi per alzata di mano,

D E LI B E RA

di ratificare ad ogni effetto di legge, la variazioni in via d'urgenza al bilancio di
previsione 2OL7-20L9 e relativi allegati di cui all'allegata deliberazione di Giunta
Comunale n. 61 del 2t/06/2OL7 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-20L9" .
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Ragioneria
Parere favorevole.

RATIFICA DETIBERA G.C.

PREVTSTONE 20t7-2019
N. 61 DEr 2tlO6l2OL7 VARTAZTONE AL BTLANCTO Dr

Ufficio proponente (Ragioneria)

Parere favorevole.
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Segue delibera C.C.

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione: 

_
viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

b 7 A$A' 2017

al Z 2 /ifi[,, Z01l come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

Il SEGRETARIO
f.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

1ì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETAzuO
TODARO FABIO

Copia conforme all' originale,
44s12000.

Li i: / AOU, lUtt

depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
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