COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA
N°10 Reg.Delib.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

Reg:Pubblic.

OGGETTO:VARIAZIONE AL BIILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017/2019 -APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di maggio alle ore 19,30, nella Sede Comunale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e nome
1) CAGNONI Alessio
2) CAGNONI Sergio
3) CASARINI Fabio
4) REZZANI Davide
5) ONNIS Salvatore
6) FORTUNATI Giampietro
7)REZZANI Gian Paolo Maria
8) BELCREDI Stefano
9) CASTAGNA Maria Grazia
10) TRICARICO Felicia
11) TACCONI Pietro
Presenti n° 9

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Andrea GUAZZI
Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: VARIAZIONE AL BIILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017/2019-APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Premesso che con proprio atto deliberativo N°7 del 30/03/2017 è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2017/2019;
-Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione
sono legate alla dinamica dei fatti gestionali e possono essere modificate in corso
d'esercizio, onde consentire la corrispondenza tra valori stimati e dato reale, al fine di
garantire la migliore gestione delle risorse;
-Rilevato che le scritture contabili dell'anno in corso evidenziano la necessità di
procedere ad alcune variazioni al fine di adeguare le previsioni per fronteggiare
nuove o maggiori spese, così come indicate nel doc. A) che qui si allega per
costiutirne parte integrante e sostanziale;
-Ritenuto di dover provvedere ad operare le opportune variazioni alle dotazioni di
competenza del Bilancio di previsione relative all'esercizio finanziario in corso;
-Visto il testo Unico per l'ordinamento degli Enti locali,approvato con D.lgs
n°267/2000,
-Visto lo Statuto Comunale vigente;
-Visto il Regolamento di Contabilità,in particolare l'art.19;
-Accertato che le variazioni proposte risultano dai prospetti allegati alla presente
deliberazione;
-Visto il parere favorevole del Revisore Dei Conti espresso ai sensi dell'art.239 del
D.lgs.N°267/2000;
-Acquisti i pareri espressi dai responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi
dell'art.49 del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 allegati alla presente;
-Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare le variazioni contabili al Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario in corso, come risulta dagli elenchi descrittivi allegati alla presente, che
formano parte integrante e sostanziale della stessa;
3) Di dare atto che vengono rispettati gli equilibri di Bilancio di cui all'art.193,comma
1 del D.lgs.267/2000,come allegato alla presente deliberazione.
Successivamente:

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza
di provvedere di cui all'art.134,comma IV, deld ec. Lgs. 267 del 18.08.2000:
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/05/2017
Oggetto :

Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario dell' "Unione di Comuni Lombarda Colline d'Oltrepo"
di cui il Comune di Lirio fa parte, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

Lirio, lì

22/05/2017

IL L RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Caterina ROVEDA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario dell' "Unione di Comuni Lombarda Colline
d'Oltrepo"di cui il Comune di Lirio fa parte, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

Lirio, lì 22/05/20127

LAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Caterina ROVEDA

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottosciritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio
informatico sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno 03/07/2017 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
.
Lì

03/07 /2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI
Lirio

03/07/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il

03/07/2017
è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano stati
sollevati rilievi,
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 03/07/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andrea GUAZZI

