
RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 28.07.2022 AVENTE AD OGGETTO: 
“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024” 
 
L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini: 
 
 
 
PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 106 del 28.07.2022 ha provveduto ad effettuare 
una variazione urgente al bilancio di previsione, al fine di al fine di provvedere alle seguenti registrazioni 
contabili: 
a) Settore Servizi alla Persona: spese per attività assessorato Pari Opportunità per € 4.000,00; spese 

aumento casi di povertà per € 2.000,00; interventi minori e asilo nido – aumento casi per € 3.000,00; 
b) Settore Programmazione e sviluppo del territorio: predisposizione seggi e spese per consultazioni 

elettorali del 25 settembre 2022 per € 17.000,00; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove 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, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., laddove prevede che la ratifica avvenga, a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 
RILEVATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 106 del 28.07.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha adottato, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in via d’urgenza, opportunamente motivata, una variazione al bilancio di 
previsione per il triennio 2022-2024, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Comunale; 
 
ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 28.07.2022, allegata al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nella sopra citata deliberazione di Giunta 
Comunale; 

 
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di provvedere alla ratifica della suddetta deliberazione; 
 
PROPONE: 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni 

effetto di legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via 
d’urgenza, opportunamente motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 106 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali 
sua parte integrante e sostanziale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28.07.2022 
avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024”; 



 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
RITENUTO di approvare la proposta; 
 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
presenti:    
astenuti:     
votanti:     
voti contrari:   
voti favorevoli:           

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 
 

2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni 
effetto di legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via 
d’urgenza, opportunamente motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 106 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali 
sua parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
Allegati: 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 28.07.2022 


