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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
   Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024 -

(Art. 175, comma 4, del TUEL).

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     ventinove
del mese di    giugno alle ore    11:35  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  finanziario  2022-2024,  approvato  con  atto
consiliare n. 2 del 27 aprile 2022;

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, approvato con atto consiliare n. 8
del 29 giugno  2021;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n.
267/2000,  che  testualmente  recita:  “Ai  sensi  dell'articolo  42  le  variazioni  di  bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti  e  comunque entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  se  a  tale  data  non sia
scaduto il predetto termine”;

Rilevato che  il  requisito  dell’urgenza  risulta  motivato  dalla  necessità  di  attivare  le
procedure amministrative;

Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente
atto, il bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell’obiettivo
programmatico per il triennio 2022  – 2024;

Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto inoltre il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
Responsabile  dell’  Area  finanziaria-amministrativa-demografica  ai  sensi  dell’art.49  del
D.Lgs. 267  del 18 agosto 2000, s.m.i.;

AD  unanimità di voti favorevolmente espressi;

DELIBERA

• di apportare al Bilancio di Previsione 2022, le rettifiche risultanti dagli allegati al
presente  atto  con le  lettere  A)  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:

Maggiori Entrate Euro 1.200,00

Minori Entrate Euro 0,00

Maggiori Spese Euro 11.200,00

Minori Spese Euro 10.000,00

• di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto; 

• di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;

Stante  l’urgenza  con  separata  votazione  ad  unanimità  di  voti  legalmente  espressi  il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4°
del D. lgs. n.267/2000.



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  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
                                                                                                                        (firmato digitalmente)

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

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

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico

(firmato digitalmente)
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