
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 48 del 08-09-2015

 
OGGETTO:RIPROPOSIZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER
DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Settembre a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Assente
3 GARA SERENA ASSESSORE Presente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
RICHIAMATE:
 

la Delibera di Consiglio n. 05 del 10.04.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2015, Il
Bilancio Pluriennale 2015/2014 e la RPP 2015/2017;
 

la Delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione finanziaria per
l’esercizio 2015/2017 ai Responsabili dei servizi;
 

RITENUTO necessario riproporre nuovamente le variazioni al bilancio di previsione 2015 approvate in via
d’urgenza dalla Giunta con atto n. 38 del 16/06/2015 secondo quanto stabilito dall’art. 175, comma 4 del
D.Lgs 267/2000, in quanto  non è stato possibile convocare il Consiglio nei 60 giorni utili per la ratifica
dell’atto;
 

PRESO ATTO  che la presente Delibera riveste il carattere d’urgenza secondo quanto stabilito dall’art. 42,
comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce: “Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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 termine predetto”
 

CONSIDERATO che  i prospetti predisposti dal servizio finanziario non hanno subito modifiche e dunque
con il presente atto non vengono aggiunte variazioni a quelle già proposte con la Delibera di giunta n 38
del 16/06/2015;
 

VISTO e verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
 

VISTO il D. L.vo 267/2000 edil vigente regolamento di contabilità;
 

ACQUISITI:

Il parere favorevole dell’Organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000;
 

A VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
 

di riproporre la variazione al bilancio di previsione 2015, già approvata con proprio atto n. 38 del
16/06/2015 e meglio indicata nel prospetto che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
 

di dare atto che con la presente variazione non si modifica l’equilibrio del citato bilancio;
 

di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del prossimo consiglio comunitario;
 

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



 

 

 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 03-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 03-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Entee per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 08-09-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|x | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 08-09-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


