


Il Consiglio comunale 

richiamato integralmente l’articolo 175 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del 

d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in merito alla disciplina relativa 

alle variazioni di bilancio; 

premesso che la Giunta comunale ai sensi dell’articolo 42 comma 4 e 175 comma 4 del 

d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii. ha approvato in via d’urgenza la deliberazione n. 133 del 

21 giugno 2017 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione triennale 2017-

2019 e al DUP 2017-2019”; 

considerato che l’articolo: 

− 42, comma 4, dispone che le variazioni al 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 l’approvazione; 

− 175, comma 4, 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 anche se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

− n.14 del 31 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017-2019; 

− n.15 del 31 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 e i relativi allegati; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 31 maggio 2017 con la quale 

è stato approvato il PEG per l’esercizio 2017; 

considerato che i predetti documenti sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014 e dalle 

modifiche intervenute nel TUEL; 

richiamata integralmente la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 21 giugno 2017 e 

tenuto conto delle motivazioni espresse nel provvedimento della giunta che si intendono 

integralmente approvate; 

richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

preso atto che le movimentazioni contabili apportate nella variazione al bilancio di 

previsione 2017-2019 approvata con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale non 

pregiudicano l’equilibrio finanziario dell’ente; 

Richiamati: 



− il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

23 del 06 agosto 2003, integrato con deliberazione del C.C. n. 50 del 06 novembre 

2007 e modificato con deliberazione C.C. n. 83 del 05 dicembre 2015; 

− gli articoli 42, 175, 193 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e 

ss.mm.ii.; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

ritenuto di dover provvedere alla ratifica della variazione al bilancio di previsione triennale 

2017-2019 approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 21 giugno 2017 

così come previsto dall’articolo 175 del d.lgs. 267 del 2000; 

attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto 

deliberativo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione ai sensi 

del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

atteso che escono dall’aula i Consiglieri   Cacciarru e Didaci 

il Presidente del Consiglio, introduce il punto all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto 

della proposta  di deliberazione consiliare  n. 40/2017 

precisato altresì che si opera un’unica illustrazione e discussione riferita alle proposte di 

deliberazione consiliare n. 40/2017, n. 46/2017 e n. 49/2017 per poi passare alla votazione 

singola dei relativi atti; 

preso atto  dell’esposizione dell’Assessore  Montis,  come da registrazione agli atti; 

dato atto che non si registrano altri interventi, né a titolo di discussione, né a titolo di 

dichiarazione di voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione consiliare in oggetto ottenendo il seguente risultato: 

con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

− di prendere atto di quanto citato in premessa; 

− di ratificare ad ogni effetto di legge, le variazioni apportate in via d’urgenza al 

bilancio di previsione triennale 2017-2019 con deliberazione di Giunta comunale n. 

133 del 21 giugno 2017 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 

triennale 2017-2019 e al DUP 2017-2019”; 

− di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento, vengono rispettati 

gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di finanza pubblica; 



− di trasmettere, per debita competenza, copia del presente atto al tesoriere 

comunale; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

il Consiglio comunale 

con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “T esto Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti locali”.




