
Estratto dal processo verbale della seduta del 11-06-2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N.  8 del 11-06-2021

OGGETTO: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n.
41 del 14.05.2021 adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

L’anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di giugno alle ore 18:35 e seguenti, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020,
n. 27 e secondo le modalità del correlato provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot.
3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Ordinaria Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Diotallevi Giulio Consigliere Presente

Andreoli Diego Consigliere Presente

Stoppini Luna Consigliere Presente

Agnello Giorgio Maria Antonio Consigliere Presente

Pantaleoni Silvana Consigliere Presente

Brilli Mauro Consigliere Presente

Ursini Giacomo Consigliere Presente

Coccini Raffaela Consigliere Presente

Ortolani Fabiano Consigliere Presente

Trombettoni Federica Consigliere Assente

Properzi Biagio Consigliere Presente

Cipriani Marianna Consigliere Presente

Presenti n.   12 Assenti  n.    1

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Vicesegretario comunale dott. Carlo Ramaccioni.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
necessari pareri.



In prosieguo di seduta si passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna
come argomento n. 2 e che ha il seguente oggetto: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica
delibera Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021 adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2
dell'o.d.g.: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021
adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 12
Astenuti 0
Votanti 12
Favorevoli 9
Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani.

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che
prende il numero 8 del registro delle deliberazioni, anno 2021.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità
del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 12
Astenuti 0
Votanti 12
Favorevoli 9
Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 01/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 41 in data 14/05/2021, con la quale sono state apportate
in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, qui si intende integralmente riportata;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di
spesa in precedenza non preventivabili e non quantificabili;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché
degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

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;-
dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 43 del 29/05/2021, registrato al-
protocollo comunale con il n. 4515 in data 31/05/2021, che si allega alla presente), espresso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
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Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 41 adottata in
data 14/05/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
T�L�����....��..

DELIBERA

Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta1)
comunale n. 41 in data 14/05/2021, “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-
2023 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.”;

Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

          Il Vicesegretario Comunale

         f.to dott. Carlo Ramaccioni

           Il Presidente

            f.to Giorgio Maria Antonio Agnello
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Oggetto: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 41 del 14.05.2021
adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 31-05-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 31-05-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 23-06-2021 fino al 08-07-2021.

Cannara lì, 23-06-2021 IL Segretario Comunale
F.to dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva

(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 23-06-2021 IL Segretario Comunale
F.to dott. Giuseppe Benedetti

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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