
 

 

ORIGINALE 
COMUNE DI VALGOGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n.   9                                                    Cod. Ente 10229 
in data 12.05.2020 
 
Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – Seduta a porte chiuse nel rispetto delle 
disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. 
 

OGGETTO: RATIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE DI VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE  2020-2022  DELLA  GIUNTA COMUNALE 
N. 18 IN DATA 10.04.2020,  ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 - 4° 
COMMA DEL D. LGS. N. 267/2000.         
 
 
   L'anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 13.30, nella sala delle riunioni 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
 
   All'appello risultano: 
 

BOSATELLI ANGELO Presente SINDACO 

BONARDO DAMIANO Presente VICESINDACO 

MORSTABILINI MARIO Presente  

NEGRONI LIVIO Presente  

CHIODA VITALE Presente ASSESSORE 

PIROLA AMEDEO Presente  

ZENONI SOFIA Presente  

CHIODA ANGELO Assente  

MAGLI SILVIA Presente  

MAGLI ANGELO SERAFINO Assente  

POLI MANUEL Presente  

 
     PRESENTI n.  9 - ASSENTI n. 2 di cui giustificati n.  2. 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. BOSATELLI ANGELO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.   5 dell’ordine del 
giorno. 
 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
   Avuta lettura, da parte del Segretario Comunale, della deliberazione n. 18 in data 10.04.2020 
adottata dalla Giunta Comunale, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, relativa a variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 
2020–2022, ai sensi dell’art. 42, 4° comma e 175, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come di 
seguito indicata: 
Maggiori entrate € 4.500,00 Maggiori spese € 4.500,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Differenza € 4.500,00 Differenza € 4.500,00 

con la quale sono state iscritte in bilancio le previsioni di entrata e uscita relative alle risorse per la 
solidarietà alimentare assegnate al Comune di Valgoglio a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 
 
   Riconosciuti gli estremi dell’urgenza quale elemento formale dell’atto amministrativo e ritenuto, 
nel merito, che la Giunta Comunale ha opportunamente provveduto nell’interesse del Comune e si 
è mantenuta nei limiti del potere discrezionale affidatole; 
 
   Visto l’art. 175, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le deliberazioni adottate 
in via d’urgenza dall’organo esecutivo, attinenti alle variazioni di bilancio, debbono essere 
sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni, a pena di decadenza; 
 
   Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
   Dopo esauriente discussione; 
 
   Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
   Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione n. 18 in data 
10.04.2020, adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42 - 4° comma del 
D. Lgs. n. 267/2000, relativa a variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di 
Previsione 2019–2021, ai sensi dell’art. 42, 4° comma e 175, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
2. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 

         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BOSATELLI ANGELO        PANTO' DOTT. NUNZIO 
_________________________                                               ____________________________ 
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