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COPIA

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Art. 175 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Ratifica variazione
al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, adottata in via
d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto n°54 del 14.5.2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,
seduta Pubblica, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e nome
DEL ZOTTO MARCELLO
GEROLIN SARA
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
LUCHIN MARCO
CASSIN GIANFRANCO
FIORIO ALESSIA
VIT STEFANO
VIT GIUSEPPE
FOGLIATO ANDREA
GARDIN ROY
COASSIN ELISA
PERESSUTTI DIEGO
SIGALOTTI GIANNI PIETRO
ZARAMELLA SABINA
ZOPPOLATO BEPPINO
CAMPANERUT TERENZIO

Presenza/Assenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Scrutatori:
CASSIN GIANFRANCO
FOGLIATO ANDREA
CAMPANERUT TERENZIO

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO.
Assiste MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016
per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
-

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione n. 11 del 7.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
deliberazione n 54 del 14.5.2018 con cui la Giunta Comunale ha adottato una
variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto i Responsabili dei Servizi hanno richiesto di provvedere con
urgenza alla variazione dei fondi loro assegnati al fine di conseguire gli obiettivi
loro assegnati;
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le
variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere
ratificate, 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;
CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con
il pubblico interesse e che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese
obbligatorie, urgenti o non rinviabili;
DATO ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n° 54 del 14.5.2018 non prevede l’applicazione della quota di avanzo di
amministrazione;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
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RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della presente
variazione, pareggia nel seguente modo (per totali dei titoli di bilancio):
Esercizio
2018
2019
2020

Competenza
ENTRATA
SPESA
€ 10.384.889,04 € 10.384.889,04
€ 10.176.336,89 € 10.176.336,89
€ 9.468.082,41
€ 9.468.082,41

Cassa
ENTRATA
SPESA
€ 12.720.573,22 € 11.101.204,56

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239
comma 1° lettera b) in ordine alla variazione adottata dalla Giunta Comunale con
atto n° 54 del 14.5.2018 con nota prot. n. 7504 (13.6.2018);
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via
d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 54 del 14.5.2018 ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, condividendone le motivazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
UDITA l’illustrazione del Sindaco e in assenza di interventi;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:
presenti
n. 13
assenti
n. 4 (Fiorio Alessia, Coassin Elisa, Sigalotti Gianni Pietro e
Zaramella Sabina)
favorevoli: n. 11
contrari:
n. //
astenuti:
n. 2 (Zoppolato Beppino e Campanerut Terenzio)
DELIBERA
1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art.
175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario
2018 - 2020, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 54 del
14.5.2018, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di
tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
3) DI DARE ATTO che la variazione non prevede l’applicazione della quota
di avanzo di amministrazione;
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4) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n° 54 del 14.5.2018 non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli
di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti
incarichi rimane invariato;
5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente
con proprio parere prot. n. 7504/2018.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DEL ZOTTO MARCELLO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GEROLIN SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MILAN ELISABETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. 1138

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 20-07-2018 all’albo On Line ove rimarrà esposta per 15 giorni.
F.to L’impiegato Responsabile

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del
Comune dal 20-07-2018 al 04-08-2018, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Data 06-08-2018
L’impiegato Responsabile

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Data 06-08-2018

Il Segretario Comunale
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