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VERIfiCATA 
Reg. n. IT-OOI099 

N. 37 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 
07/11/2017 AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2017 - 2018 - 2019". 

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle fOffilalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consigl io Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All' appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHO Enzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di 8 Consiglieri sugli Il assegnati al Comune di cui lO in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 - 2018 - 20 J9; 

PRESO ATTO della Deliberazione di riaccertamento dei residui adottata dalla Giunta Comunale in 
data 09.03.2017 n. 14; 

RlCHIAMAT A la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.11.20 J7 ad oggetto 
"Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2017 - 2018 - 2019" adottata in via d'urgenza ai 
sensi dell'art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che consente alla Giunta di adottare in via 
d'urgenza variazioni al Bilancio di previsione da sottopone a ratifica del Consiglio Comunale nei 
successivi 60 giorni; 

RlTENUTO di provvedere alla ratifica della Deliberazione n. 43 del 07.1 J .20 J7 avente ad oggetto: 
"Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2017 - 2018 - 2019"; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 III data 
06.04.2016, ed in particolare l'art. 29 comma 2; 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico - contabile del Responsabile del!' Area Economico
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.11.2017 ad oggetto 
"Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2017 - 2018 - 2019" adottata in via d'urgenza, ai 
sensi degli art. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2017 

OGGETTO: 	 Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07/11/2017 ad oggetto: 
"Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2017 - 2018 - 2019". 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono dame adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


L SPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

P quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
;t;.- FAVOREVOLE 
D SFA VOREVOLE in quanto _______ ~~<~---______~------

lì, 20.12.2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA 	 al cap. PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

DIMINUZIONE DI ENTRATA 	 al cap. PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto ______________________ 

Lì, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
20.12.2017 

APPROVATO ~r." SEDI",&. 
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COM. UNE DI' NUCET1-1Q 
PROVINCIA D! CUNEO 

Verbale n. Il del 15/12/2017 

Parere del Revisore di Conti 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad aggettò 


"Ratifica delibera G.C. n. 43 del 7·11*2017 "Variazione al Bilancio di 

previsione esercizio 2017-2018-2019" 


L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di dicembre, il Revisore dei Conti 
Supporta 

- Visto il '. Lgs 18-08-2000 267; 
- Vista lapr'oposta di ratifica delibera G.C. n. 43 del 11-2017: <'Variazione 

bilancio di previsione esercizio 20 18-2019" all'ordine giorno del 
Consiglio Comunale; 

- Rilevato 

~ con la variazione viene mantenuto il 

complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte rr....rrF·n 


e/terzi di cui al comma 6 dell'art. 162 del citato Tuel; 


vengono mantenuti i vincoli destinazione di entrate e <:;'TOI"""P 

il saldo algebrico tra r;rulgé~10:rI e entrate è pari al saldo algebrico 
maggiori e minori spese; 

.. sono coerenti con il L,VJ,L"'''''s=:, del saldo competenza finale di cui 
all'art. 1 commi 707-734 della 28 dicembre 2015, n. 208. 


lo che la proposta è provvista del favorevole della regolarità del 

Responsabile del e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario,rilasciato ai sensi ex art. 49 del D. n. 267/2000. 


In ottemperanza 239, comma l, ""TT,"'''''' b) del Tuel approvato con D. 19s 
n.267/200 

ESPRIME 

Parere favorevole all'adozione del suddetto atto. 



------------

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

NUCETTO, li ----------,,-.f- !"C""...~.... 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

io Comunale su dichiarazione messo, che copia 
verbale venne pubblicata il giorno ---'----"..............~1;;I-ftf- all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giomi consecutivi. 
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IL COMUNALE 
Gabriella 

Inviato al CO.RE.CO. di Cuneo il 

di Cuneo ilRicevuto dal 

Divenuto al dell'art. 1 C. l 18.08.00, nO 267 data ---

esecutivo ai dell'art. 134 2 del 18.08.00, nO 267 in data .. ____ 

Divenuto esecutivo ai dell'art. 134 3 del 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° in data ----

SEGRETARIO 
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