COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 27 APRILE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
Oggetto: Ratifica variazioni a bilancio delibera n. 4 del 17.02.2016
L’anno duemilasedici oggi ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
Totali
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 17.02.2016, adottata in via d'urgenza e
salva ratifica da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza, ha approvato la
prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, per inserire in entrata e in
spesa gli stanziamenti necessari all’organizzazione del referendum delle “trivelle”; preso atto delle
motivazione che hanno indotto l'organo esecutivo ad adottare un procedimento in via d'urgenza e
ritenute le stesse meritevoli di integrale condivisione;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
favorevoli:
per la regolarità tecnico-amministrativo, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto lo Statuto comunale
Visto il Regolamento comunale di contabilità
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. ==, astenuti n. ==, espressi per alzata di mano su n.7 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
Ratificare per quanto espresso in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del
17.02.2016 avente ad oggetto: "I^ variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2016", allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile

