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COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 55  DEL    30  Settembre  2017 

 

 

 

OGGETTO:   VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019   

 

Il giorno  30/09/2017  alle ore   10:30  nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la 

Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri: 
 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA Sindaco 

2) PINI EMANUELE Assessore (Vice Sindaco) 

3)  GIORGINI LUCIANO Assessore 

 

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

PINI EMANUELE       

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 30 marzo 2017 è stato approvato il  

Bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n,. 31 del 20/05/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali (PDO) per il triennio 2017-2019; 
 

Rilevato che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

• all’art. 175, comma 4, stabilisce che 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; 

Considerato che è pervenuta l’elencata richiesta di variazione urgente da apportare al bilancio di 

previsione 2017-2019: 

- Area tecnica, prot. n. 4197 del 22/09/2017, con la quale si chiede di finanziare la maggior 

spesa per la realizzazione dell’opera relativa al ponticello pedonale parco Cappelli-Gramsci 

per €. 20.000,00, elevando per la stessa somma l’ importo del mutuo da richiedere alla 

Cassa Depositi e Prestiti;  

- dall’Area Finanziaria, con cui si comunicano maggiori spese correnti per il pagamento delle 

utenze relative all’illuminazione per €. 1.000,00 con prelevamento dal fondo di riserva 

ordinario; 

 

 Atteso che le predette variazioni rivestono carattere di urgenza per l’attivazione degli 

investimenti (art.42 del D.Lgs. 267/2000) e per poter effettuare i pagamenti delle utenze relative 

all’illuminazione;  

 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione la suddetta variazione che permette di 

realizzare quanto sopra indicato e per far fronte alle nuove esigenze della gestione e che, per i 

motivi d’urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale procedura di variazione del 

bilancio di pre- visione di cui all’art. 175, comma 2, del Tuel ma che si rende invece necessario 

procedere, ai sensi dell’art. 175 comma 4, del Tuel, mediante deliberazione della Giunta comunale 

da assumere con i poteri del Consiglio; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 

dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 

sottoposte all’esame dell’organo di revisione; 

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000; 

 Visto l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000; 



 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000; 

Acquisito il  parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a 

farne parte sostanziale ed integrante (prospetto  di cui all’allegato 8 del d.lgs. 118/2011); 

2. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 

comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio 

di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza; 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei 

termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel; 

4. attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa 

oggetto di variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

================= 

 



 

 

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie 

 

Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 

 

Favorevole 

 

  

     Il Responsabile di Area 

                                                                                                     F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 
 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 

OTT. 2017 all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 Li, 4 OTT. 2017 

          Il Messo notificatore 

          F.to CARLO BOMBARDI 
 

 

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Li, 4 OTT. 2017 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Li, 4 OTT. 2017 

 
 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Li, _______________ 

 
 Il Segretario Comunale 

  DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

 


