COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
186
del reg.

seduta
del

13-10-2015

OGGETTO
Bilancio di previsione esercizio 2015: variazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:45, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
GALEANO PAOLO

SINDACO

P

MESTRINER STEFANO

VICESINDACO

P

BOVO RICCARDO

ASSESSORE
ESTERNO

P

GALLO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SCATTOLIN LUCA

ASSESSORE

P

GOMIERO FRANCESCA

ASSESSORE
ESTERNO

P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela
GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.05.2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2015-2017 e sono stati definiti gli obiettivi del Patto di Stabilità anni 2015-2017;
Riscontrata la necessità e l’urgenza di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le
modificazioni ed integrazioni come risultanti dal prospetto allegato, che forma parte integrante ed essenziale del
presente atto;
Considerato che l’obbligo del rispetto del Patto di Stabilità 2015-2017 è esteso anche alle successive
variazioni di bilancio;
Dato atto che con le variazioni proposte:
- viene assicurato l’equilibrio finanziario ed economico del bilancio;
- non vengono alterate le condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno;
Visti gli articolI 42, comma 4, e 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le variazioni di cui all’allegato prospetto, che
forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto che con le variazioni proposte:
- viene assicurato l’equilibrio finanziario ed economico del bilancio;
- non vengono alterate le condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno;
3) di sottoporre a ratifica del Consiglio comunale la presente deliberazione entro i sessanta giorni
successivi alla sua adozione;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l’ufficio Segreteria, nelle more di
adozione di apposite norme regolamentari;
Con separata votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/200 n. 267.
Responsabile del Procedimento: Mazzon Massimo
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.to Bellini Sauro

Addì 13-10-15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bellini Sauro

Addì 13-10-15

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000,
attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.-

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giacomin Daniela

Addì 13-10-15

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giacomin Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene
pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva

Addì, 13-11-2015

il
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Gianna Longo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Gianna Longo

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio e si
rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.
Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO
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