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Adunanza d’urgenza di  pr ima convocazione

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.M. N.37 del 30 novembre 2021 recante all’oggetto:”Variazione, in
via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-2023(Art.175, comma
4, del TUEL)”.

L’anno duemilaventuno il giorno          sedici del mese di dicembre
alle ore 18,30 , nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi 
recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito mediante strumenti telematici il Consiglio Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti Assenti
1. MATTEA Ivano X
2. CHISTE’ Baldessare X
3. COMIS Angelo X
4. DORIGUZZI BOZZO Christian X
5. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria X
6. DORIGUZZI SARTOR Armando X
7. DORIGUZZI ZORDANIN Evaristo X
8. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio X
9. MENIA CORBANESE Thomas X
10. MENIA D’ADAMO Cristian X
11. MENIA D’ADAMO Mirco          X

Presenti n.       9 2

Partecipa il Segretario Sig. Pilotto dr. Enrico
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Mattea Ivano
nella sua qualità di SINDACO che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  37  del  30  novembre
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n.
267/2000, con cui è stata apportata una variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO che

-   l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  dispone  che  le  variazioni  di  bilancio  di
previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da
parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione; 

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 30 novembre 2021 dal Revisore dei Conti
sulla presente proposta di delibera;

TENUTO CONTO dell'urgenza  e  delle  motivazioni  espresse  nel  provvedimento  della
Giunta Comunale sopra citato; 

VISTI: 

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.ii.; 

- Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover pertanto provvedere alla ratifica dello stesso;

VISTO l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta;

  CON voti unanimi favorevoli resi palesemente per alzata di mano; 

D E L I B E R A

Di  ratificare,  ad  ogni  effetto  di  legge  ed  entro  i  termini  all’uopo  previsti,  la  predetta
deliberazione della G.C. n. 37 del 30 novembre 2021,  recante all’oggetto: “VARIAZIONE,
IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE  DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2021 – 2023 – (Art. 175, comma 4, del TUEL)”.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                             Mattea Ivano
                       firmato digitalmente

   IL SEGRETARIO
                                Pilotto dr. Enrico
                                firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 
giorno  _________________

                         IL MESSO

                   Menia C.Anna Grazia
                                                                                                             firmato digitalmente

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza opposizioni 
e/o reclami;

 è divenuta esecutiva in data _______________________ dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Pilotto dr. Enrico
  firmato digitalmente
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