
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 89 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020- anno 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 21:10, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  89 del 14.9.2018 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020- anno 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte della Giunta Comunale  del 14.9.2018 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto:” Variazione  
bilancio di previsione finanziario 2018/2020- anno 2018. ” nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso  che : 

- Con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il bilancio finanziario per il periodo 2018/2020; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.4.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il rendiconto della gestione 2017; 

 
Richiamato l’articolo 175 D.Lgs. n. 267/2000 comma 4 che stabilisce che ai sensi dell'articolo 42 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; 

 

Rilevato che il Responsabile del servizio tecnico ha comunicato con nota n. 6767 del 10.9.2018 la 

necessità di una variazione alle risorse finanziarie in aumento per € 15.000,00 considerata l’urgenza di 

provvedere alla programmazione e progettazione di alcuni interventi urgenti da eseguire su alcuni tratti di 

strade comunali che si presentano in cattive condizioni e che necessitano di un intervento da eseguire prima 

della prossima stagione invernale; 

 

 Ritenuto di approvare l’allegata variazione al  bilancio finanziario 2018/2020 relativamente 
all’annualità 2018; 

  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
            Con voti favorevoli n.___e contrari n.___ espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

1.di apportare, per quanto meglio indicato in premessa, le variazioni  di competenza riguardanti la 
parte conto capitale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del decreto legislativo n.267/2000 relativamente 
all’annualità 2018; 

 
2.di dare atto che, con il presente provvedimento, sono rispettati regolarmente gli equilibri di 

bilancio, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e vengono 
aggiornati tutti i documenti allegati al bilancio; 

 
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

                                     L’Assessore al Bilancio  

                                     Giovanni Paolo Rossini 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#042
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 14/09/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  14/09/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1002 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


