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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 4

Seduta del 17 FEBBRAIO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 IN ESERCIZIO PROVVISORIO
PROVVISORIO AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5BIS, D.LGS. N.RO 267/2000.267/2000.

L’anno duemilasedici, oggi diciassette
dicia
del mese di febbraio,, alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa
dott.
De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di previsione 2015-2017 esercizio 2016 (ora provvisorio) approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 del 29/07/2016;
Premesso che con decreto del Ministro dell’Interno è stato differito al 30/04/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018;
Visti gli articoli 163 e 169 del d.Lgs. n. 267/2000 cosi modificati dal D.lgs 118/2011, i quali disciplinano
l’esercizio provvisorio ed il piano esecutivo di gestione;
Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 cosi modificato dal Dlgs 118/2011 e l’allegato 4.2 Principio
applicato di Contabilità Finanziaria il quale al punto 8 disciplina la possibilità di effettuare in particolari casi
variazioni durante l’esercizio provvisorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 pubblicato sulla GU n. 38 del
16.02.2016 relativo all’indizione del referendum popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del
D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, previsto per il giorno di domenica 17 aprile 2016.
Accertato che risulta necessario provvedere allo stanziamento a bilancio delle somme necessarie al
pagamento degli straordinari al personale dipendente, per l’acquisto di materiale, per i compensi al
Presidente e agli scrutatori e per ogni altra spesa relativa allo svolgimento del referendum;
Ritenuto di provvedere, ai sensi di legge, ad effettuare apposita variazione al bilancio provvisorio esercizio
2016;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il verbale del Revisore Unico dei Conti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T. U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA
1. di apportare, ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 cosi modificato dal D.Lgs 118/2011, e per le
motivazioni esposte in premessa, le variazioni al bilancio provvisorio esercizio 2016, analiticamente
indicate nei prospetti allegati;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati ed al Tesoriere per i
conseguenti adempimenti;
3. di ratificare in Consiglio Comunale entro 60 giorni l’adozione del presente atto;
4. di dare atto che verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari dell’adozione della presente
deliberazione contestualmente alla sua pubblicazione ai sensi art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolomeo Venzano
De Rege Clotilde
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 24.03.2016
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde

