COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 Reg.

Seduta del 27/08/2013

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (I PROVVEDIMENTO) art. 42 e art.
175 D.lgs. 18 agosto 2000,n. 267 GIUSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.48 DEL
06/08/2013 - RATIFICA

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventisette del mese Agosto alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ assente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Vallorani e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 06/08/2013, è stata adottata la
prima variazione in via di urgenza al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ai
sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175 commi 4 e 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267;
Dato atto che, ai sensi della richiamata normativa:
• Le variazioni 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;
• In caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione
adottati dall’organo esecutivo in via d’urgenza, l’organo consiliare è
tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il
31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata;
Riconosciuti, con riferimento all’atto adottato dall’organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, in
relazione alla realizzazione degli interventi programmati ed alla necessità di far fronte alle nuove
esigenze della gestione e nulla avendo da osservare nel merito;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta
ratifica, ai sensi della citata normativa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193 comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
Preso atto che, sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole l’organo di revisione
economico finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione di Giunta
Comunale n° 48 del 06/08/2013;
Visti:
– Il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
– Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194;
– Lo Statuto Comunale;
– Il Regolamento di contabilità comunale attualmente vigente;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di ratificare ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma4 e 175 commi 4 e 5 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 06/08/2013 la
quale allegata in copia costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare pertanto le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’Organo esecutivo nel
citato atto che qui si intendono integralmente richiamate;
3. Di dare atto ai sensi dell’art. 193 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 che con il
provvedimento adottato in via d’urgenza dall’organo esecutivo sono stati rigorosamente
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investiementi.
4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 28/08/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28/08/2013 al 12/09/2013
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 23/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

