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DI DELIBERAZIoNE DELCoNSIGLIoCoMUNALE
\-t I I seduta in straordinaria convocazione seconda

N" 16 DEL 30-11-2020

Oggetto: Ratifica deliberazione di Giunta comunale n,46 del 25 settembre 2O20-
Determinazione Regionale n. G05192 del 291O412019 Avviso Pubblico
relativo all'Azione cod, 09 "Itinerario giovani (Iti,Gi,) spazi e ostelli" -
Approvazione documentazione analisi vulnerabilità sismica del fabbricato
e nuovo quadro tecnico economico - Approvazione variazione bilancio.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre allc ore 15:50 e
seguenti iu rnoclalitzì video conferenza, in seconda convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone deÌ Signori:

Provincia di Rieti

Presentr Assenti

Zelli Rita

Pelagotti Barbara

Mencarelli Emanuele

Rosignoli Francesco

Rossi Emanuele

Perazzi Veronica

Onofri Luigino

Damiani Andrea

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale, considerato che ìa prima convocazione del 28

novembre 2020 alle ore 8,30, è andata DESERTA,

Io*r.*
F;' "","*.

Ma rch etti Alessandro



Parele RegolBrita' tecnica

Data l8-1 l-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolatila' tecrrica'

Palete Regolarila' contabile

Data I8- I l-2020

Sì esptinre patere Favolcvole di Regolarita'contabile'
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l___ parere di varialioryjt Bit3ry'o lilryvisione 2o2o-zozi I
L'anno 202o, il giorno 15 del mese di ottobre il Revisore dei conti, dottoressa Emilia Buraglia,

Comune di Rivodutri
(Provincia di Rieti)

Verbale n. 3 del 75/7O/2O2O

procede alla verifica della proposta di variaziote.al bilancio di previsione 2OZO-2022.

ll Revisore

visto la proposta di variazione avente ad oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di
consiglio comunale del 1911012020 ad oggetto Ratifica delibera Giunta comunale n.46

del1511012020 r'Variazione al bilancio di previsione 2020t2022" - .

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del t6/O5/2020, esecutiva ai sensi di Legge,

è stato approvato il DUP triennio 2O?.O2O22.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del t6/05/2020, esecutiva ai sensi di Legge,

è stato approvato il bilancio pluriennale 2020-2022.

Visto l'art. 175 del D.Lgs.267/2OOO;

Vista la proposta di variazione del bilancio di previsione 2020 -?.O22;

Verificato:

il carattere di estrema urgenza alfine di evitare il rischio di revoca deÌ finanziamenti , in attuazione

della determinazione Regionale n, G05192 del 29/04120f9 AWISO pUBBLtCO RELATTVO

ALL'AZIONE COD.09 "ITINERARlo GIOVANI (lTl.gl.) SPAZ| E OSTELLI" REALIZZATONE Dt UN CENTRO

DI POSTA NELL'EX ASILO COMUNALE sITO IN RIVODUTRI CAPOLUOGO, DISTINTO AL FG8, PART 174

- DETERMINAZIONE REGIONALE N. G.12019 DEL 12.09,2019 CONCESSIONE DEL CONTRiBUTO.

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI VULNERABILITA'SISMICA DEL FABBRICATO E NUOVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO - APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO,

Tenuto conto, altresì che, nel rispetto della vigente normativa, le previsioni di entrata e spesa in

termini di competenza rimangono definite in misura tale da consentire il rispetto del nuovo saldo

di finanza pubblica per l'anno 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D. tgs. n. 267I7OOO;

VISTO il D.Lgs. 11817017, coordinato con il D.Lgs. 126/201"4

VISTO il D.P.R.31 gennaio 1996, n.194;

ESPRIME



ì

ll proprio parere favorevole di coerenza ed attendibilità delìe previsioni di bìlancio 2O2O 2022, I

come modificati dalla presente variazione.

Frosìnone, 75/70/2020

ll Revisore dei conti

ll presente documento viene firmato digitalmente

dottoressa Emilia Buraglia



/.scèi
a
n*'

ll presente verbale viene letto,

.'Ò
ll Presidente

Michele PANICONI
.?oì

t'É.
ll ll Segretario Comunale

Giuseppe Basile

i ffiE'd,.. u,o" olniu,, 
" 
n,"a

da:BASILE GIUSEPPE
1911212020 09.5913

PANICONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, vìsti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

lServizio
nti

ESEC

ll sotloscritto, visti glì attì d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX I E, stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuia esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18 08'2000)

IX]E,immediatamenteeseguibile(art.134'comma|V.delD.Lgs.vo267l20oo).

t]E,divenutaesecutivadecorsidiecigiornidalladatadipubblicazione,aisensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18 08 2000

ll ll Responsabile del Servizio

Rivodutri Lì

E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri'it) ai sensi dell'art 32, comma '1 , della Legge 18 giugno

àOOg n. 69, e contestualmente aftissa all'Albo .Prelorio di-questo Comune, e vi

rìmarrà per 15 qiorni consecutivi dal ) ). A- JOAa e registrata-alla

po",iion" Albo ;" 369 come previsto dalt'art. 1I4 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18.08.2000
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