PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 50 DEL 25.09.2017
OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20172019.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Richiamati:
•
•
•
•
•
•

l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e s.m.i;
i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma
1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all’articolo 175, comma 2:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare”;
il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;
il D.P.C.M del 28 dicembre 2011;
il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate altresì:

•

•

la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.2/2017 del 28.3.2017 di approvazione del
bilancio di previsione e del 2017-2018-2019 e del documento unico di programmazione
(DUP) 2017-2018-2019; ;
la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11/2017 del 2.5.2017, di
approvazione
del rendiconto della gestione anno 2016;

Preso atto del nuovo dettato dell'articolo 175 del Tuel che stabilisce la competenza delle
variazioni al Consiglio dell’Unione ad esclusione di quelle previste dallo stesso articolo dai
commi 5 bis e 5 quater ;
Considerata la necessità di effettuare una terza variazione al bilancio di previsione esercizio
2017/2019, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle sopraggiunte necessità
dell’Amministrazione dell’Unione, in termini di competenza e di cassa , come indicate
nell’allegato A) riportante dettagliatamente l’entità;
Atteso che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Dell’Unione ai sensi
del combinato disposto dell’art. 42 e art. 175 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
Dato atto inoltre che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli del pareggio di
bilancio e gli equilibri di bilancio;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.
239, comma primo lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli rilasciati in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. ;

Visti:
-

il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
il D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
il vigente regolamento dell’Unione di contabilità;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente
esito: Presenti n.
Astenuti
n. ==
Votanti
n.
Favorevoli
n.
Contrari
n.==
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare , per quanto esposto in premessa, la terza variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previsione 2017/2019 secondo quanto indicato nell’allegato A)
, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il
saldo tra entrate finali di cui all’art.1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015.
4. Di dare atto altresì che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione 2017/2019 .
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con
una seconda distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:
a. Presenti
n.
b. Astenuti
n. ==
c. Votanti
n.
d. Favorevoli
n.
e. Contrari
n.==
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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,

• AREA FINANZIARIA:
Parere in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SIMONA CICOLANI
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