COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 14/03/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 IN DATA 14/2/2018
AVENTE PER OGGETTO: "1' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020 E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE"
ADOTTATO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 4 DEL T.U.E.L.
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 18 del 14/03/2018
RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 IN DATA 14/2/2018 AVENTE
PER OGGETTO: "1' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20182020 E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE" ADOTTATO IN VIA
D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 4 DEL T.U.E.L.
Illustra l’argomento l’assessore Turrini precisando che la variazione si è resa necessaria per
presentare una richiesta di contributo su un bando regionale per il finanziamento di interventi su
impianti sportivi. Nello specifico la richiesta riguarda gli impianti di Ca’ de’ Testi nel Capoluogo.
Fortuzzi: quali interventi verranno realizzati?
Assessore Corti: precisa che si provvederà al ripristino della pista di atletica, alla sostituzione dei
corpi illuminanti nell’impianto di illuminazione del campo di calcio e alla manutenzione straordinaria
degli immobili e dei manufatti in cemento (muretti divisori ecc...)
Fortuzzi: è necessaria una paratia nella tribuna per garantire maggior confort agli spettatori
Raimondi: il gruppo Sasso Libera che normalmente vota contro il bilancio e le sue variazioni in
quanto gruppo di minoranza in questa occasione per la natura e importanza degli interventi
annuncia voto favorevole;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
- n. 5 in data 7/2/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP 20182020 e la relativa nota di aggiornamento;
- n. 12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020, il relativo Programma triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco
annuale delle Opere Pubbliche 2018;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 14/2/2018 , con la quale è
stata apportata in via d’urgenza variazione al bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio 2018,
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D .Lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto dell’urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta Comunale
sopra citato;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
• del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n.267/2000;
• dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D. Lgs. n. 267/2000 (prot. Ente n. 3090 in data 20/2/2018)
Dato atto che ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs 267/2000 le variazioni di bilancio adottate
dall’Organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte

dell’Organo consiliare entro i 60 gg seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data
14/2/2018;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visti:
- il D Lgs 267/2000
- il D Lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
Presenti n.14
Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Salamone e Calzolari) e 1 astenuto (Fortuzzi) espressi a mezzo
votazione palese
DELIBERA
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D .Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 14 in data 14/2/2018 avente ad oggetto:
“1' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E AL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE" ADOTTATO IN VIA D’URGENZA AI
SENSI DELL’ART.175 COMMA 4 DEL T.U.E.L.”
2) di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018, a seguito della variazione di
cui sopra, rispetta i vincoli in materia di finanza pubblica e permangono gli equilibri di bilancio sulla
base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

