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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30
OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 IN DATA 23/2/2017 AD
OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-2018-2019 E CONTESTUALE
VARIAZIONE P.R.O.".
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presente

AMBROGIO Claudio - Sindaco
DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco
DOTTA Marco - Consigliere
DOGLIANI Domenica - Consigliere
MAMINO Francesco - Consigliere
OREGLIA Giuseppe - Consigliere
MARENGO Piero - Consigliere
COSTAMAGNA Monica - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23/2/2017,
avente per oggetto “Variazione al bilancio 2017-2018-2019 e contestuale
variazione P.R.O.”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, allegata
al presente verbale di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE entro 60 giorni dalla sua emanazione, a pena di decadenza,
la suddetta delibera è soggetta a ratifica da parte dell’organo consiliare, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 42 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art.
175 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 - comma 2 - lettera b), e comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 21/4/217,
assunto al protocollo comunale n. 02823 del 26/4/2017, allegato all’originale del
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione
da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;

CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
01) Di ratificare, ai sensi dell’art. 42 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.
175 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione della Giunta Comunale n.
15 del 23/2/2017, avente per oggetto “Variazione al bilancio 2017-2018-2019 e
contestuale variazione P.R.O.”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, allegata al presente verbale di deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
02) Di dare atto che con la presente deliberazione viene rispettato il pareggio di
competenza di cui alla Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1 – c. dal 709 al 712.

09) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione
unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 26/4/2017
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 26/4/2017
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

