
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 6748/2017

N. verbale: 15 N. delibera: 48  dd. 12 maggio 2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 12 maggio 2017 alle ore
16.30 con la presenza dei signori:

1) Erika BOSCAROL A 4) Riccardo MARCHESAN P
2) Andrea CORÀ A 5) Matteo NEGRARI P
3) Serena FRANCOVIG P 6) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 4
Totale assenti: 2

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: 1° Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.11 del 31.03.2017;

VISTO l’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di adottare variazioni di
bilancio da parte dell’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;

VISTA la mail dd. 3/5/2017, agli atti, inoltrata dal settore LL.PP. con la quale si chiedeva di
procedere con urgenza alla variazione del bilancio di previsione 2017-2019 per prevedere la
necessaria disponibilità di spesa di € 6.500,00 per l'acquisto di un automezzo usato in sostituzione
di quello, giunto ormai a fine vita,  in dotazione presso la Riserva Naturale Foce dell'Isonzo;

RITENUTO di proporre di apportare al Bilancio di previsione come sopra approvato l'allegata
modifica urgente richiesta;

DATO ATTO che a seguito della presente variazione vengono rispettati gli obiettivi del pareggio di
bilancio, come risulta dal prospetto allegato ai sensi dell'art. 1, c. 468, della L.n.232/2016;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premesa ivi integralmente richiamate:
1. procedere alla variazione urgente al bilancio di previsione 2017-2019 come risulta dall’allegato
alla presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione vengono rispettati gli obiettivi del pareggio di
bilancio, come risulta dall'allegato prospetto ai sensi dell'art. 1, c. 468, della L.n.232/2016;
3. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza come stabilito dall’art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale a cura del servizio
segreteria.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


