
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 67  DEL  11.12.2018 
 

OGGETTO: RATIFICA   DELIBERAZIONE  G.U.  N.  37  DEL  29.11.2018 CON OGGETTO 'ART.175 

COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL 

BILANCIO 2018/2020.'.         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Presa in esame la deliberazione n. 37 del 29.11.2018, con cui la Giunta, assumendo i poteri del Consiglio ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, deliberava in merito 

al seguente oggetto: “Art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: variazione in via d’urgenza alle dotazioni del 

bilancio 2018/2020”; 

 

Visto che con la deliberazione G.C. n. 37 del 29.11.2018, veniva variato il bilancio di previsione 2018-2020 

per l’annualità 2018, in termini di competenza e di cassa, per emersa esigenza di gestione corretta della 

spesa in relazione a nuove entrate e ad urgenti azioni pubbliche necessarie a garantire la funzionalità 

generale dei servizi istituzionali, eseguendo in tempi rapidi le necessarie procedure di accertamento e di 

impegno, così da evitare interruzione dei pubblici servizi e discrasie nella realizzazione dei programmi 

annuali; 

 

Ricordato che la manovra finanziaria comprende: 

• stanziamento in entrata e in uscita relativo al Bonus trasporto di cui alla L.r. 16.03.2014 n. 3 art. 6, 

di € 6.840,00;  

• stanziamento in entrata e in uscita relativi alla gestione del Galambra per € 5.000,00;  

• stanziamenti relativi ai progetti destinati ai giovani per la diffusione delle attività di MB, formazione 

musicale bandistica, le manutenzioni ordinarie all’edificio sede dell’ente e l’aggiornamento degli 

applicativi, formazione e supporto operativo con attivazione piattaforma web (digitalizzazione 

procedure web) finanziati con l’avanzo di amministrazione della liquidanda Comunità Montana 

Valle Susa e Val Sangone per € 37.000,00; 

 

Visto l’art. 42, ultimo comma, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che le deliberazioni “… non 

possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune… salvo quelle attinenti alle variazioni 

di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 

dicembre dell’anno in corso, a pena di decadenza”; 

 

Preso atto che ricorrevano gli estremi dell’urgenza e non avendo nulla da eccepire nel merito, trattandosi 

effettivamente di variazione di bilancio resa necessaria per garantire, senza interruzione, la funzionalità dei 

servizi istituzionali, i quali richiedono tempi burocratici di attuazione non compatibili con le programmande 

riunioni del Consiglio; 

 

Riconosciute pertanto l’urgenza e l’opportunità del provvedimento ora sottoposto alla ratifica del 

Consiglio; 



 

 

 

Considerato che si rispettano gli equilibri finanziari di bilancio, come previsto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dall’art. 193, come sostituiti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 

del 2014 e che gli importi complessivi del bilancio 2018 (la presente deliberazione non incide sulla 

programmazione 2019 e 2020) pareggiano in termini di entrate e di spese; 

 

Atteso che è stato ottenuto il parere favorevole del Revisore dei conti, in conformità all’art. 239, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014; 

 

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, D.Lgs.  18.08.2000 n. 267, il 

parere della Responsabile del servizio finanziario; 

 

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E 

PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

- presenti: n.   quote n.   

- astenuti: n.   quote n.   

- votanti: n.   quote n.   

- voti favorevoli: n.  quote n.   

- voti contrari: n.  quote n.  

 

D E L I B E R A 

 

di ratificare la deliberazione n. 37 del 29.11.2018, con cui la Giunta Comunale, assumendo i poteri del 

Consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 del 

deliberava in merito al seguente oggetto: “Art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: variazione in via 

d’urgenza alle dotazioni del bilancio 2018/2020”; 

 

di omologare i motivi di urgenza e di opportunità che hanno giustificato l’assunzione dell’atto deliberativo 

in via d’urgenza da parte della Giunta, che ha dovuto operare per garantire, senza interruzione, la 

funzionalità dei servizi istituzionali che richiedono tempi burocratici di attuazione non compatibili con le 

programmande riunioni del Consiglio; 

 

di dare atto che la presente ratifica viene assunta nel rispetto dei termini temporali imposti dall’art. 42, 

ultimo comma, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (60 giorni dall’adozione e comunque 31 dicembre dell’anno in 

corso). 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo che conferisce definizione alla procedura di 

variazione del bilancio di previsione 2018; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs.  18.8.2000 n. 267; 

 

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E 

PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

- presenti: n.   quote n.   

- astenuti: n.   quote n.   

- votanti: n.   quote n.   

- voti favorevoli: n.  quote n.   

- voti contrari: n.  quote n.  



 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs.  18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il 

precedente contestuale atto deliberativo, che conferisce definizione alla procedura di variazione del bilancio 

di previsione 2018. 

 



 

 

 
PROPOSTA N.67    DEL  11.12.2018 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 

      

 

• AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  SIMONA CICOLANI   

 

 

• AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Simona Cicolani 

Oulx,    
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