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La Giunta comunale
premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 de l 9 luglio 2016, esecutiva, è stato
approvato il bilancio finanziario di previsione triennale e il documento unico di
programmazione per il triennio 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n° 22 del l’08 marzo 2016, esecutiva, si
approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2016 e assegnate le
risorse ai dirigenti;
dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e
5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza salvo ratifica a pena decadenza da parte del
Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre
dell’anno corrente
richiamata la propria deliberazione n. 170 del 19/08/2016 ad oggetto "Variazione al
Bilancio previsionale triennale ed al Documento Unico di programmazione per il triennio
2016/2018”, adottata ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 4 e 175
commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
visto l’articolo degli esperti del quotidiano “Italia Oggi” relativo alle variazioni di bilancio
approvate dalla Giunta in via d’urgenza, il quale indica che:
− è illegittimo il procedimento di richiedere il parere dell’organo di revisione in fase di
ratifica;
− in applicazione del comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000, il parere dell’Organo
di revisione contabile è obbligatorio sulle proposte relative alle deliberazioni di
variazione di bilancio della Giunta;
considerato che nella citata deliberazione n. 170/2016 si dava atto che il parere
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000
sarebbe stato acquisito prima della ratifica della deliberazione;
ritenuto opportuno revocare la citata delibera di Giunta Comunale n. 170 del 19/08/2016,
per i motivi sopra indicati;
attesa la competenza della Giunta comunale in ordine all'adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “ Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai
sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 ago sto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce;
con votazione unanime;
delibera
1. di revocare per i motivi di cui in narrativa la propria deliberazione n. 170 del 19/08/2016.

2. di trasmettere, per competenza copia dell’atto al Tesoriere comunale Banca Unicredit
Spa.
3. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti.
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