Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come
segue:
IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________
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OGGETTO

VARIAZIONE
AL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2016/2018-RATIFICA
DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 IN DATA
28.11.2016 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17,20 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)

CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 10
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente
iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

IL SINDACO-PRESIDENTE
Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

Il Sindaco-Presidente, illustra al Consiglio le variazioni apportate al bilancio di previsione
finanziario 2016/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.11.2016,
segnatamente per maggiori entrate derivanti dal ruolo coattivo Imu 2001 e contravvenzioni per
violazioni ordinanze comunali per l’anno 2016 e per maggiori spese riguardanti il servizio
smaltimento rifiuti, depurazione e pubblica illuminazione;
Interviene il capogruppo di minoranza Cons. Muraca Raffaele, il quale ricorda che in passato
si è parlato della necessità di ridurre i consumi della pubblica illuminazione, mentre riguardo
al costo smaltimento rifiuti non vi è stata una riduzione della spesa.
Il Sindaco fa presente che per la pubblica illuminazione è stato redatto un piano contenente il
monitoraggio degli impianti della pubblica illuminazione e, che, l’Amministrazione
parteciperà al bando per l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, pubblicato l’altro
ieri dalla Regione Calabria. Riguardo al problema rifiuti comunica che l’Ente si è dotato di una
pesa da installare presso l’isola ecologica.

Si dà atto che entra il aula la Cons. Citraro Filomena. Risultano, pertanto, presenti n. 11
Consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
• n. 12 in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 nonché la relativa
nota di aggiornamento;
• n. 13 in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 28.11.2016, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in
data 28.11.2016, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
dell’esercizio 2016/2018”;
Sentita l’illustrazione fatta dal Sindaco;
Sentiti gli interventi del Consigliere Muraca e del Sindaco per come sopra riportati;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli e n.3 contrari (Conss. Muraca, Conidi Maria, Frontera), legalmente
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di
Giunta Comunale n. 88 in data 28.11.2016, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione dell’’esercizio 2016/2018”;

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Successivamente, con 11 voti favorevoli (unanimità), la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

