COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA EX
ART. 175 COMMA 4 ”

N. 256

Data 15/10/2019

L’anno

(2019) il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 20/12/2018, resa immediatamente
eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio 2019/2021 ed allegati;
Visto l’art.175 co. n.4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.e i. che così recita: “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”;
Vista la richiesta del Servizio Personale del 10/10/19, che al fine di una corretta imputazione degli stipendi
del mese di ottobre, necessita di una riduzione dello stanziamento del fondo per la dirigenza e corrispondente
aumento del salario accessorio dipendenti oltre ai capitoli della segreteria generale;
Preso atto che la Regione Toscana sulla base dell’ Accordo del 10 maggio 2007 con i comuni per il
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane ha erogato il contributo di € 2.693,64 , quale saldo
del contributo totale erogato di € 21.640,58 e le spese effettivamente rendicontate e da trasferire alla regione
toscana di € 18.946,94;
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto, all. A, a
farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.
193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, che si allega al presente provvedimento All. B;
Visti:
- il D.Lgs n. 267/00;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto dell’Ente;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso
dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA

1.

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 riportate negli allegati alla presente e
farne parte sostanziale ed integrante, Allegato A ;

2. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175, comma 4, del
d.lgs 267/2000 garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri ;

3.

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel;

4.

di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere comunale;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 18/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

