COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria
N.

OGGETTO:

39 DEL 23/12/2021

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL
25/11/2021

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella Sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

ASSENTE

X
X
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 39 del 23/12/2021

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL
25/11/2021

Il Rag. Sbalzer illustra i contenuti della variazione di bilancio d’urgenza adottata dalla Giunta
comunale in data 25/11/2021. La variazione è stata effettuata a seguito della comunicazione di
assegnazione di un contributo regionale di € 143.692,56 a fronte di un progetto di € 159.658,00
per le caldaie inquinanti, nella fattispecie quella del Municipio.
Il cofinanziamento di € 16.000,00 a carico dell’Ente sarà finanziato con oneri di urbanizzazione
già introitati.
Nella parte corrente sono state inserite maggiori entrate per € 12.850,00, di cui € 4.650,00 dallo
Stato ed € 8.200,00 dalla Regione per progetti di inclusione scolastica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
Preso atto che la Giunta Comunale con provvedimento n. 90 del 25/11/2021 ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, ha adottato in via d’urgenza una variazione al bilancio
2021/2023;
Rilevato che è stato acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti;
Considerato che la predetta deliberazione deve essere sottoposta a ratifica consiliare
nei 60 gg. successivi a pena di decadenza;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio
interessato, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
Con voti favorevoli numero 9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma
palese con alzata di mano da numero 9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di ratificare la variazione al Bilancio 2021/2023 adottata con deliberazione di Giunta
comunale n. 90 del 25/11/2021.
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di deliberare, con voti favorevoli numero 9, contrari nessuno, astenuti
nessuno espressi in forma palese con alzata di mano da numero 9 consiglieri presenti e
votanti,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS) lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone (BS) lì, 10/02/2022
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 10/02/2022
Il Funzionario Incaricato

Rag. Seccamani Brunilde

