
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 22185/2021

N. verbale: 4 N. delibera: 25  dd. 14 luglio 2021

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 14 luglio 2021 alle ore
19.00 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCI P 10) Daria GHERLANI P
2) Paolo BARBANA P 11) Tiziana MAIORETTO A
3) Enrico BORTOLUS P 12) Riccardo MARCHESAN P
4) Massimo BRUNO P 13) Simon MIANI P
5) Andrea BURLINI P 14) Paola Francesca MORETTO P
6) Igor CERNIC P 15) Matteo NEGRARI P
7) Diego DELUISA P 16) Sara PARONITTI P
8) Riccardo FARAONE P 17) Flavio PIZZOLATO P
9) Serena Angela FRANCOVIG P

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023;APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART.175, COMMA 4, D.LGS. 18/8/2000 N.267 - RATIFICA



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale:

• n. 19 del 13/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo

2021/2023 nonché la relativa nota di aggiornamento;

• n. 20 del 13/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26/05/2021 ad oggetto: "I variazione al bilancio di

previsione 2021/2023;approvazione in via d'urgenza ai sensi dell'art.175, comma 4, d.lgs. 18/8/2000 n.267",

con la quale sono state apportate in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi

dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la

necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e

contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri

inerenti i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il

parere favorevole:

 del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

 del Revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica,

così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

la ratifica, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, della deliberazione di Giunta Comunale n.

74 del 26/05/2021 ad oggetto: "I variazione al bilancio di previsione 2021/2023;approvazione in via d'urgenza

ai sensi dell'art.175, comma 4, d.lgs. 18/8/2000 n.267", che si allega alla presente deliberazione.



IL CONSIGLIO 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;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Pizzolato, come da proposta di delibera;

Dato atto che la presente seduta si tiene nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione per
il contagio da Covid-19, garantendo il rispetto del distanziamento e l'uso di mascherine;

Con undici (11) voti favorevoli, cinque (5) voti contrari (Consiglieri Gherlani e Bruno del g.c.
Staranzano al centro e Consiglieri Bortolus, Burlini e Miani del g.c. Lega Salvini) e nessun voto di
astensione, espressi da sedici (16) Consiglieri presenti e votanti

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.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Mitja BUZAN


