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PROT __12193____________ 
 

N. 54        del 13 settembre 2018 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di settembre alle ore 16:55 nella 

Sede Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro 

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

 Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma 

di legge, risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

GIOIA Francesco – Presidente X  RASULO Margherita  X  

MARRESE Piero – Sindaco X  CASARANO Monica Felicia  X  
NESI Ines Anna Irene  X  DEVINCENZIS Vincenzo  X  

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  MAFFIA Marcello  X  
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo   X 

GAGLIARDI Anna Rosa  X  RONCO Giovanni X  

PENNETTA Tommaso  X     

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Francesco GIOIA – Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO 
  

Città di Francesco Lomonaco 



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020” 

Udito il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, come da separato verbale in atti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29 marzo 2018, esecutiva a norma di legge, 
statoapprovato il bilancio di previsione 2018,2020;  

- che l'ufficio Tecnico con propria nota del 21.08.2018 prot.11696 ha comunicato la concessione di  
alcuni finanziamenti da inserire nel bilancio 2018, parte investimento e quindi di competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175 del TUEL  

RITENUTO, pertanto, dover approvare le consequenziali variazioni al bilancio di previsione 2018-
20 

VISTO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 c successive modifiche ed integrazioni che all'articolo  
175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 
dell'esercizio di competenza:  

VISTO il prospetto di variazione predisposto dal Servizio Finanziario ai fini della variazione di che 
trattasi(allegato A);  

VERIFICATO che a seguito delle variazioni proposte vengono ripristinati gli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell'articolo 193, cornrna 1, del Decreto Legislativo n. 2()7/2000 e vengono rispettati i vincoli di 
finanza pubblica ai sensi dell'articolo l comma 712 della Legge di stabilirà 2016;  

DATO ATTO che gli elaborati contabili riguardanti dette variazioni sono stare sottoposte all’esame 
dell’organo di revisione che ha espresso parere favorevole;  

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti;  

VISTI  

-il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n.267;  

. il vigente Regolamento di contabilità;  

RILEVATO che, ai sensi dell'alt. 49, comma l e 147 bis del TUELapprovato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, ipareri  
favorevoli:  

del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
dell'azione amministrativa, nonché della regolarità contabile c la copertura finanziaria;  

 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 11 componenti presenti e votanti 

DELIBERA 

 

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, riportate nell'allegato alla presente, 
quale parte sostanziale ed integrante (all. A):  

2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’articolo 175; del 
Decreto  Legislativo n. 267/2000, garantiscono il ripristino degli equilibri di bilancio e il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica;  

3) di dare atto che le variazione di bilancio comportano un aggiornamento dei dati finanziari riportati 
nel Documento Unico di Programmazione:  

4) di trasmettere la presente delibera, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di ragioneria e 



Tesoreria comunale;  

SUCCESIVAMENTE 

RITENUTA l'urgenza di provvedere,  

con voti a favore 10, contrari == e astenuti 1 (Ronco), espressi per alzata di mano da parte degli 
11 componenti presenti e votanti DELIBERA di dichiarare IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE la presente  deliberazione  



  



 

 

  



 

  



 

 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
f.to: Francesco GIOIA   
(Presidente del Consiglio Comunale) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 17.09.2018 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  17.09.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo. 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 17.09.2018 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 17.09.2018 

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


