COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 34
DATA: 21/10/2016
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 09/09/2016
AVENTE AD OGGETTO "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 174, CO. 4, D.LGS.
N. 267/2000".
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18:22, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA
Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO

Presenti 8, Assenti 3
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ARANNO Dott.ssa Giuseppina

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ARANNO Dott.ssa Giuseppina
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
secondo punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 09/09/2016 AVENTE AD OGGETTO "II VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA DI URGENZA AI
SENSI DELL'ART. 174, CO. 4, D.LGS. N. 267/2000".
Quindi il Presidente del Consiglio cede la parola al Responsabile del Settore II Finanziario Tributi dell'Ente,
dott.ssa Giuseppina D'Aranno, per la relazione.
La dottoressa precisa quali voci di bilancio è stato necessario integrare in via di urgenza da parte della Giunta
Comunale e, conseguentemente, passa ad individuare le maggiori spese e le minori spese, nonché le minori
entrate, che hanno determinato la variazione di bilancio di cui si chiede la ratifica, puntualizzando che la
variazione garantisce il permanere degli equilibri di bilancio e la coerenza con il conseguimento del nuovo
saldo di finanza pubblica. Precisa infine che per la suddetta variazione è stato acquisito il parere favorevole
del Revisore unico dei conti dell'Ente.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 01/07/2016 è stato approvato il Piano della Performance
e Piano dettagliato obiettivi gestionali anni 2016/2018 dei Responsabili di Settore e del Segretario dell'Ente e
assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29/07/2016, immediatamente esecutiva, di
assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri di bilancio con conseguente variazione
dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;
Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 09/09/2016 con la quale sono state apportate in via di urgenza
variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenza di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario
e contabile e la coerenza con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all'art. 1, comi 707-734
della legge n. 208/2015;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale è stato acquisito il
parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore unico dei conti dell'Ente;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza dei sessanta giorni per la
prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del
09/09/2016 avente ad oggetto "II Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 - Competenza della Giunta
in via di urgenza ai sensi dell'art. 174, co. 4, d.lgs. n. 267/2000";

Page 2 / 8

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore II, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei conti dell'Ente;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (Lagreca, Picerno, Di Bartolomeo)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 7

Consiglieri contrari

n. 1 (Carulli)

Consiglieri astenuti

nessuno

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n.
71 del 09/09/2016 avente ad oggetto "II Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 - Competenza della
Giunta in via di urgenza ai sensi dell'art. 174, co. 4, d.lgs. n. 267/2000";
2. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla deliberazione di G.C. garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all'articolo 1,
commi 707-734 della legge n. 208/2015;
3. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico"; nonché nella sottosezione "bilanci";
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8
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Consiglieri assenti

n. 3 (Lagreca, Picerno, Di Bartolomeo)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 7

Consiglieri contrari

n. 1 (Carulli)

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 25/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 25/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 25/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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