COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
ATTO NR. 07

DEL 13.06.2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 17,45 e segg.,
in prima convocazione seduta ordinaria nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale
convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:
IL SINDACO

PRESENTE

RENZI ROBERTO

X

CONSIGLIERI
TROIANI RICCARDO
MINICUCCI FILOMENA
ONELLI BRUNO
SILVESTRI DELIO
SPERANZA ANNA RITA
GREGORI ORLANDO
SILVESTRI EMANUELA
ONELLI ELISA
CAPANNA MARINO
ANTONELLI FEDERICO

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N° 8 ASSENTI N° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina CARBONETTI
Il Presidente Sig. Roberto RENZI in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti;

Del07.17

Il Sindaco introduce il punto all’O.del G. e passa la parola al responsabile del servizio
finanziario che espone al consiglio in merito alla variazione come operata illustrandone di
punti più significativi.
Esaurita la discussione

Presenti n. 8 ;votanti n. 7 , 1 astenuto ( cons. Capanna Marino)
Con voti favorevoli 7 e contrari zero

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile competente;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000 cosi’ come
novellato dall’art. 3 della L. 174/2012;
VISTO lo Statuto del Comune di Vacone;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DELIBERA
a) Di approvare integralmente la superiore proposta.
b) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti
i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 30.03.2017 , immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 , il Bilancio Triennale 20172019.
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione triennio 2017/2019 e piano degli indicatori”;
- della Giunta Comunale n. 43 del 17.11.2016 con cui è stato approvato il DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019;

VISTO l’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di adottare le
variazioni di bilancio da parte dell’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica a pena
di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
DATO ATTO che nel momento dell’approvazione del Bilancio ad oggi si sono verificate
nuove e maggiori entrate nonché nuove e maggiori uscite;
RITENUTO pertanto dover adeguare gli appositi stanziamenti;
DATO ATTO che a seguito della presente variazione al Bilancio 2017, vengono rispettati
gli obiettivi del “pareggio di bilancio”, come da prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 712,
della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come risulta da allegato 2);
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO CHE l’oggetto della presente delibera sia di competenza del consiglio
comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad
oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

PROPONE
Al consiglio comunale
Di dare atto di quanto detto in premessa alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale e conseguentemente:
1. procedere alla variazione urgente di bilancio come risulta dall’allegato 1) alla
presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione al Bilancio 2017, vengono
rispettati gli obiettivi del “pareggio di bilancio”, come da prospetto ai sensi dell’art.
1, comma 712, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale,
Intesasanpaolo;
4. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Gentilina Cherubini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000
COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA
- parere favorevole: f.to

Dott.ssa Gentilina Cherubini

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' FINANZIARIA
- parere favorevole : f.to Dott.ssa Gentilina Cherubini

