PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 33 DEL 04.05.2018
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.U. N. 18/2018 DEL 30.4.2018 CON OGGETTO 'PRIMA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020'.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
RICORDATO che con la deliberazione C.U. n. 5 del 15.3.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2018/2019/2020”;
Richiamata la delibera G.U. n. 18/2018 del 30.4.2018 assunta ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, con la quale si disponeva la prima variazione al bilancio di previsione 2018/2020, al fine
di prevedere opportuni stanziamenti in entrata e in uscita per l’attivazione in capo all’Unione Montana Alta
Valle Susa di attività a favore dei Comuni membri;
Richiamato l’art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, 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.”;
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”;
Dato atto che l’urgenza del provvedimento trovava la sua motivazione nella necessità di iscrivere con
immediatezza nel bilancio dell’Ente gli stanziamenti necessari a far fronte a scadenze collegate ad attività
di pertinenza degli Enti locali;
Considerato che le variazioni in uscita trovano risorsa nel trasferimento finanziario da parte degli Comuni
interessati;
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 pareggiano in termini di entrate e di spese;
Ritenuto di ratificare la manovra finanziaria predisposta dalla Giunta, in quanto si riconoscono l’urgenza e
l’opportunità del provvedimento ora sottoposto alla ratifica del Consiglio;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti;

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 HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO,
ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
•
Presenti
n.
quote n.
•
Votanti
n.
quote n.
•
Voti Favorevoli n.
quote n.
•
Voti Contrari n.
quote n.
DELIBERA
1.
di ratificare la deliberazione n. 18/2018 del 23.5.2017, 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 del
deliberava in merito al seguente oggetto: “prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020.”;
2.
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 a favore degli Enti aderenti all’Unione;
3.
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).

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 2018/2020;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO,
ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
•
Presenti
n.
quote n.
•
Votanti
n.
quote n.
•
Voti Favorevoli n.
quote n.
•
Voti Contrari n.
quote n.
DELIBERA
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 2018/2020.

PROPOSTA N.33 DEL 04.05.2018
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:

RATIFICA DELIBERAZIONE G.U. N. 18/2018 DEL 30.4.2018 CON OGGETTO 'PRIMA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020'.
 AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto
Parere: FAVOREVOLE.
Oulx,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VALTER RE
Firmato da:
VALTER RE
Codice fiscale: REXVTR52H10L219F
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 AREA FINANZIARIA:
Parere in merito alla regolarità contabile.
Parere: FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE MONTANA
in assenza del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Grazia Mazzolari
Oulx,
Firmato da:
MARIA GRAZIA MAZZOLARI
Codice fiscale: MZZMGR57P51I466U
Organizzazione: non presente
Valido da: 02-10-2017 09:17:20 a: 02-10-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-05-2018 17:26:43
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