COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24 Reg.Delib.

N°

Reg:Pubblic.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 2019 AI SENSI DELL'ART.175,COMMI 1 E 2, DEL D.LGS.N.267/2000.

L'anno duemiladiciassette addì 21 del mese di novembre alle ore 11,15 nella sede
Comunale di LIRIO si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3

Assenti n°0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.Andrea GUAZZI.
Il Sig.CAGNONI Alessio 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 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019
AI SENSI DELL'ART.175, COMMI 1 E 2,DEL D.LGS.N.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:




“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione
derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove
sopravvenute esigenze di spesa;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità
interno, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e
sostanziale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147bis e 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio
di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente
indicate nell’allegato a);

2) di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b)
quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio,
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e
sostanziale;
3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA G.C.N°24 del 21/11/2017.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di delegato comunale presso il Comune di
Lirio della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni lombarda Colline
d'Oltrepò sig.ra Caterina Roveda, rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.lgs
n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
IL DELEGATO DEL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
F.TO
(CABRI Giuseppe Fabrizio)

Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di delegato comunale presso il Comune di
Lirio della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni lombarda Colline
d'Oltrepò sig.ra Caterina Roveda, rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.lgs
n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
IL DELEGATO DEL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
F.TO
(CABRI Giuseppe Fabrizio)

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 15/12/2017
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio,il presente verbale viene
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.n°267/2000.
Lì

15/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo

Li

15/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il 15/12/2017
E' 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,

15/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.Andrea GUAZZI

