
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 23  DEL  21.04.2022 
 

OGGETTO: RATIFICA   DELIBERAZIONE   G.U.  N.  16  DEL  08.04.2022 AD OGGETTO:   'ART.   175  

COMMA  4  DEL  D.  LGS.  267/2000 - VARIAZIONE  AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 

2022/2024 IN VIA D'URGENZA'.        

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

AVUTA lettura della deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 16 dell’8 aprile 2022 

di variazione di bilancio ad oggetto “ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AGLI 

STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2022/2024 IN VIA D'URGENZA” relativa alla necessità urgente di provvedere 

alla variazione del bilancio finanziario 2022/2024 - esercizio 2022;  

 

ATTESO che la suddetta deliberazione è stata adottata ai sensi degli art. 42 comma 4 e 175 del D.Lgs n. 

267/00 e pertanto, a pena di decadenza, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale nel termine di 60 

giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non è scaduto il predetto termine. 

 

RITENUTI sussistenti gli elementi per il ricorso da parte della Giunta dell’Unione Montana Alta Valle Susa 

agli estremi di legge citati. 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e precisamente; 

- In ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario; 

 

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come propria ad ogni 

conseguente effetto di legge. 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 239, comma primo lettera b) del D.Lgs n. 267/00. 

 

VISTI: 

-  il T.U. Enti locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

-  il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

 

Con votazione palese, espressa a mente dell’art.9 dello Statuto per persone e per quote, mediante alzata di 

mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 



 

 

2. Di ratificare ad ogni consequenziale effetto di legge la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa n. 16 del 08 aprile 2022 di variazione di bilancio ad oggetto “ART. 175 COMMA 4 DEL D. 

LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2022/2024 IN VIA D'URGENZA”. 

 

 
 

 


