PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 22 DEL 24.06.2016

OGGETTO: RATIFICA ALLA II VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA
DELL'UNIONE CON DELIBERA N. 28 DEL 07.06.2016 .

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Premesso che la Giunta dell’Unione Montana ha adottato l’atto n.28 del 07.06.2016 avente per oggetto :
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2016 per maggiori entrate e maggiori uscite di parte
corrente e storno di fondo tra capitoli della spesa corrente ex articolo 187 comma 2 lettera “c” del Tuel
267/2000.”
CONSIDERATO che il predetto articolo consente che, ai sensi dell’articolo 42 dello stesso decreto, le
variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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;
DATO ATTO che il Consiglio dell’Unione Montana è quindi chiamato ad adottare eventuale atto di ratifica,
nei termini di legge;
Sentita la relazione illustrativa del Presidente che illustra le variazioni apportate al bilancio con la
deliberazione di Giunta n. 28 dell’07.06.2016 , portata alla ratifica consigliare.
Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

RITENUTO pertanto doveroso provvedere alla ratifica del provvedimento assunto dalla Giunta dell’Unione
sopra citato;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma - del D.lgs.
18.8.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente delibera, nonché il parere del Revisore del Conto;

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
presenti
astenuti
votanti
voti favorevoli

n.
n.
n.
n.

voti contrari

n.

Ciò premesso il C.U.
DELIBERA
1. di ratificare, per i motivi citati in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente
richiamati, la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 28 del 07.06.2016 ritenendo validi i
motivi di urgente necessità che hanno determinato, a suo tempo, l’assunzione del predetto
atto deliberativo;
2. di dare atto che la ratifica, di cui al presente atto, viene assunta nel termine di giorni 60
dall’adozione della deliberazione di Giunta dell’Unione.

