COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 06/02/2019
OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 17 del 06/02/2019

OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con e-mail inviata ai Consiglieri Comunali in data 22/1/2019 prot 1227 è stato comunicato il
deposito in apposito link dei documenti costituenti il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 -2021
e la nota integrativa al DUP ;
- che a termini di regolamento sia i gruppi consigliari che i consiglieri comunali potevano
presentare emendamenti entro le ore 12 del giorno 5 febbraio 2019 ;
Preso atto che il giorno 6 febbraio 2019 è pervenuta dal Gruppo Consiliare Lista Civica un’Altra
Sasso, la nota allegato A) al presente provvedimento;
Ritenuto formulare in merito a detto richieste le osservazioni di cui all’allegato B);
Acquisito il parere di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’art. 49 del Tuel n° 267/2000 e
smi
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
- di formulare sulle richieste di cui all’allegato A) presentate dal gruppo consigliare Lista Civica
Un’Altra Sasso le osservazioni a risposte di cui all’allegato B);
- di dare mandato all’assessore al bilancio avv. Mirco Turrini di illustrare al Consiglio comunale il
parere della Giunta alle richieste formulate.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

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

