
 
  COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 31 DEL 17-05-2019
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2. RATIFICA
 
 
L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso la PALAZZO
ROCCA PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X   AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X  

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X        
PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
STEFANINI DAVIDE X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
GALLI GABRIELLO X        
LUBRANI ENRICO X        

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
VISTO il combinato disposto dell’art. 42, comma IV e art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, in base al quale
le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, ove adottate dalla Giunta, devono essere sottoposte
a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di
riferimento;
 
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli “Enti rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.
162, comma 6)”.
VISTI il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23
del 13/04/2019 e il DUP relativo allo stesso triennio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 20 del 01/03/2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 19/04/2019 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 2”;

RISCONTRATO che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
 
RITENUTO pertanto di doverla ratificare, avendone verificato la corrispondenza agli obblighi di
salvaguardia degli equilibri economico-finanziari e patrimoniali e di rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L.
n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale, nel rispetto
dell’art. 175, comma 9 bis del D. Lgs n. 267/2000;
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli dal Revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n.
267/2000, che si allegano alla presente;
 
DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti da allegare alle variazioni citate, conformemente a
quanto stabilito dal D. Lgs n. 118/2011, art. 10, comma 4;
 
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
 

1.      di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 28 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 2”, approvata nella seduta del 19/04/2019, con la quale si è provveduto a
modificare il Bilancio di previsione 2019-2021;
2.      di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2019-2021, in esito alla
verifica della gestione finanziaria di competenza, di quella di cassa e dei residui, di cui all'art.
193 del D.Lgs. n. 267/2000;
3.      di trasmettere il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale, come previsto dall’art.
175, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
4.      di dare atto che pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di
bilancio.

 
Il Sindaco illustra la proposta di delibera.
Non essendoci interventi pone a votazione la proposta.
 
La votazione riporta il seguente esito:
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Consiglieri presenti 7 votanti 7, favorevoli 7, unanimità.
Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il seguente esito:
Consiglieri presenti 7, votanti 7, favorevoli 7, unanimità.
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Deliberazione n. 31 del 17-05-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI LUCIO LUZZETTI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

 

 
 

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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