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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 41
OGGETTO :
Variazione n° 3 al Bilancio di Previsione 2015 ed assestamento generale di
Bilancio.
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore ventuno e minuti
trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato, per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza STRAORDINARIA di
Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i
Signori:
COGNOME e NOME
Noro Sabrina - Presidente
Noro Livia - Vice Sindaco
Luca Bringhen - Consigliere
Ivo Peretto - Consigliere
Ezio Cagnino - Consigliere
Adriano Giovanetto - Consigliere
Maffeis Massimo - Consigliere
Fontan Tessaur Marina - Consigliere
Domenico Gabriele - Consigliere
Franchino Simone - Consigliere
Costantino Salaris - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

9
2

Assume la presidenza il Sindaco.
Assiste l’Assessore esterno GROCCIA ENRICO.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO DR. GIUSEPPE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CC n. 41/2015

OGGETTO : Variazione n° 3 al Bilancio di Previsione 2015 ed assestamento generale di
Bilancio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.07.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2015 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2014, che si è chiusa con un avanzo di
amministrazione pari ad € 181.779,12;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 07.09.2015 ad oggetto :”
Variazione n° 1 al Bilancio di Previsione 2015”, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 29 del 29.10.2015;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 08.10.2015 ad oggetto :”
Variazione n° 2 al Bilancio di Previsione 2015”, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 30 del 29.10.2015;
DATO ATTO che risulta necessario apportare alcune variazioni urgenti ed indispensabili
come meglio specificato nel prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che:
- non viene applicato avanzo di amministrazione;
- a seguito della presente variazione il bilancio pareggia in € 2.442.116,25
DATO ATTO che risulta necessario apportare alcune variazioni urgenti ed indispensabili ad
alcuni capitoli di spesa e di entrata, come riportato nell’allegato prospetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi
competenti ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000;
CON n. 9 voti favorevoli espressi nelle forme di rito;
DELIBERA
1) DI APPORTARE al Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2015 la variazione
descritta nel prospetto allegato (Allegato "A");
2) DI DARE ATTO che il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica
allegati al Bilancio di Previsione 2015 restano invariati nelle previsioni relative all’esercizio
2016 e 2017;
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 risulta così
assestato ai sensi dell’art. 175, commi 3 e 8, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Settimo Vittone. Responsabile Procedimento: Sabrina (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Inoltre, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con
la seguente successiva votazione n. 9 voti favorevoli;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs n° 267 / 2000.
==========
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 si
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
esposta.
Settimo Vittone, li 26 novembre 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Noro

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 si
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione
sopra esposta.
Settimo Vittone, li 26 novembre 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Noro
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Noro Sabrina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

**********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/12/2015 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs.
N° 267 del 18 Agosto 2000.
Lì, 07/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE
**********************************************************************
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________
|

x|

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del D.

Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
**********************************************************************
Copia conforma all'originale per uso amministrativo.
Lì, 07/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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