REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.111/16
OGGETTO: 3A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Al SENSI DELL'ART. 175
COMMA 4 D.LGS. 267/2000
L'anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI
del mese di
NOVEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti:/
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15.11 .2016
OGGETTO: JA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 Al SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

In relazione alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Vista la deliberazione del e.e. n. 12 del 10.05.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018, di concerto con i relativi allegati;
Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 28.07.2016 ad oggetto: " Variazione n. 1 al
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016";
Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 15.09.2016 ad oggetto: " Variazione n. 2 al
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016";
Viste le richieste dei diversi responsabili dei servizi con le quali gli stessi propongono
l'aggiornamento di alcuni stanziamenti rapportandoli alla reale movimentazione degli
stessi;
Visto l'art. 42 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per la Giunta
Comunale di adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio;
Ritenuto di dover procedere alle variazioni, dando atto che ogni singola movimentazione è
stata verificata dall'ufficio Ragioneria così come da allegato A) che forma parte integrante
e sostanziale;
Viste le disposizioni del T.U. 267/2000 all'art. 175 e 42 e del vigente regolamento di
contabilità;
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 14.11.2016;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.;
con votazione unanime favorevole palesemente espressa
DELIBERA

1. Di apportare al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 la variazione descritta nel
prospetto allegato A), dopo di che il bilancio stesso, che prima pareggiava nell'importo
di € 2.272.038,83, pareggia ora in termini di competenza in € 2.273.588,83;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine, pena la decadenza ai sensi dell'art. 175 e 42 4°comma del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Con successiva votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 °
comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione del fatto che le
somme stanziate dovranno essere prontamente utilizzate per l'acquisto di attrezzature.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to- - - - -

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 22/11/2016 al 07/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6291 del 22/11/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 15.11.2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
Lì 22/11 /2016

------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì - - - -- - -

