IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 con propria deliberazione n. 12 in data 06.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS per il periodo 20202022;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 14.09.2020, avente ad oggetto “Variazioni al
Bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)” con la quale sono state
apportate, in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente dei quali “4. Ai sensi dell’articolo 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia ancora scaduto il predetto termine; 5.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.”;
RICONOSCIUTI, pertanto, i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale;
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. 153 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 dal richiamato art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data
14.09.2020, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 14.09.2020, avente ad oggetto “Variazione al piano
esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2020-2022” con la quale sono state apportate variazioni alle dotazioni
economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, in relazione alla variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale in pari data, con la quale è stata
approvata una variazione d’urgenza di competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 71 in data 14.09.2020, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 (art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)”;
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DI DARE ATTO che è stato conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG), approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30/06/2020, come da allegato alla deliberazione della Giunta
comunale n. 75 del 14/09/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, acquisito al prot. dell'Ente n. 1931 del 28/09/2020;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 01/10/2020
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 30/09/2020 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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