Comune di Moraro
Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.ro
Data

15
31 luglio 2020.

Oggetto :

Ratifica deliberazione giuntale n. 29 assunta in data 01.07.2020 ad
oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Prima
variazione di Giunta comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

L' anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 20.38 nel soppalco della palestra
comunale.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti all'appello nominale:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Colombo
Bon
Pussig
Concina
Grion
Pelos
Borin
Silvestri
Badin
Donda
Baldassi
Togut
Colugnat

Umberto
Luisella
Tatiana
Sara
Corrado
Alberto
Daniele
Alberto
Romina
Veronica
Sara
Nikola
Daniela

Presenti n. 11

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ratifica della deliberazione giuntale n. 29 assunta in data 01.07.2020 ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Prima variazione di Giunta Comunale ai sensi
dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

VISTA la deliberazione giuntale n. 29 assunta in data 01.07.2020 ad oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022. Prima variazione di Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
RICHIAMATI i motivi per cui tale deliberazione è stata assunta d’urgenza dalla Giunta Comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che dispone quanto segue: “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”;
VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza dei termini per la ratifica;
DISPOSITIVO
1. di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione giuntale n. 29 assunta in data 01.07.2020
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Prima variazione di Giunta
Comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 19° comma
della L.R. 21/2003.

Parere reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Il Sindaco f.to Umberto Colombo –

Il Consiglio comunale
Dato atto che i consiglieri Veronica Donda, Nikola Togut e Daniela Colugnat si sono
allontanati dall’aula alle ore 21.13;
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria della pratica;
Visto l’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalla sottoscrizione in
calce alla proposta stessa;
Udita la relazione del Sindaco;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
d e l i b e r a
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,
d e l i b e r a
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le
modalità e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

