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L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di
ottobre alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
BACCIOTTI LAURA
BOLOGNESI SIMONE
GAMBERI ANGELO
PRESENTI n.

Sindaco
ViceSindaco
assessore
assessore
assessore

3 e ASSENTI n.

P
A
P
A
P

2.

PARTECIPA il Dr. Zaccara Giuseppe in qualità di SEGRETARIO COMUNALE
, incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli
intervenuti il
Sig.
IZZO
ROBERTO -Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 16
dell'23/02/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato approvato con delibera n. 38 /GC del
09/03/2017;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione n.
37 del Consiglio Comunale del 11/05/2017;
VISTO l’art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Sezione IV del vigente Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione n. 95/CC del 30/11/2015;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 19 del suddetto Regolamento, in osservanza
dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000, 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;
RITENUTO per garantire il buon funzionamento dei servizi dell'Ente, di provvedere ad
espletare una procedura di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali di inumazione,
esumazione, ecc. per il triennio 2018-2020;
CHE per tale esigenza si rende necessario apportare al bilancio di previsione
2017-2019 alcune variazioni elencate nell’allegato A) al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale;
VISTE inotre le variazioni che si rendono necessariie per l'incremento del Fondo
Crediti di dubbia esigibilità, incremento che si ritiene opportuno, sia per rispettare
l'obiettivo di finanza pubblica che per tutelare le riscossioni dell'ente.
DATO ATTO che viene rispettato l'obiettivo del saldo finanziario di pareggio di bilancio;
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del D.Igs. 18.8.00 N. 267, in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, Urp Servizi Demografici e Affari Generali;
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
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1) DI APPORTARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 le
variazioni di cui all'elenco allegato A) al presente provvedimento, che ne forma
parte integrante e sostanziale, dando atto che parimenti si intende modificato il
Documento Unico di Programmazione;
2) DI DARE ATTO che viene rispettato l'obiettivo del saldo finanziario di pareggio
di bilancio ;
3) DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10,
comma 4 del D.lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al
presente provvedimento di approvazione della variazione al bilancio;
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica ai
sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
IZZO ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Zaccara Giuseppe
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio
GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 12-10-17

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 12-10-17
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