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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 12 DEL 14-04-2022
 
 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.29 DEL 30.03.2022 "PRIMA

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024".
 
 
L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ROMANO' LAURA X  MONTEMARANO
GABRIELE X

PAGANI ORIANO X  POLLICE MASSIMO
RAFFAELE X

PERSONENI CLAUDIA X  BONACINA MARIO X

BARELLI DAVIDE X  COLOCCI CLAUDIO X

BERISHA KRISTOS X  MOLLISI ALESSANDRO X
CENTRONE
GIANFRANCO X     

       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 
C.C. Nr. 12
 
OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.29 DEL 30.03.2022 “PRIMA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’Appendice  al  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvata con
deliberazione di C.C. n.16 del 24.04.2021, con la quale vengono  disciplinate le sedute in videoconferenza
delle riunioni;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni
caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.6 del 08.03.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;
 
VISTA    la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30.03.2022, avente ad oggetto: prima variazione al
bilancio di previsione 2022/2024;

 
DATO ATTO che la citata deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art.175 del D.lgs. n.267/2000 e con la
quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione  2022/2024;
 
VISTO l’art. 42 ultimo comma, del D.Lgs.267/2000, che dispone: “le deliberazioni non possono essere
adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 175, 4° comma il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale in via
d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro i 60 giorni pena la decadenza del medesimo e
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
 
PRESO atto che, relativamente alla citata variazione di Bilancio adottate dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO che il presente atto rientri in quelli urgenti ed indifferibili di cui all'art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica delle deliberazioni di Giunta Comunale n.29 del 30.03.2022;
 
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
 
VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
Dopo l’illustrazione del Consigliere Comunale sig. Massimo Pollice, nessun Consigliere prende la
parola, si passa alla votazione con il seguente risultato: All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito
di appello nominale e riconoscimento video dai n. 11 (undici), Consiglieri presenti e votanti;

 
C.C.Nr.12/2022

 



D E L I B E R A
 

1.     Di ratificare, ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, la deliberazione della Giunta
Comunale n.29 del 30.03.2022;
 
2.     Di dare atto che non sono trascorsi i termini dalla data di adozione dei provvedimenti oggetto di
ratifica.

 
Inoltre,                                              

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e riconoscimento video dai n.11
(undici), Consiglieri presenti e votanti;

  
 DELIBERA

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/00; 
 
 



 
 

Deliberazione n. 12 del 14-04-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ 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 comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.29 DEL 30.03.2022 "PRIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024".
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Valsolda, 13-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.29 DEL 30.03.2022 "PRIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024".
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 13-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 14-04-2022

 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.N.29 DEL 30.03.2022 "PRIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024".
 
 
Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 21-04-2022 per giorni 15 consecutivi.
 
Valsolda, 21-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

( MAZZOLA MARIA CRISTINA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


