CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 09/09/2021
OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di cui agli allegati della delibera di Giunta Comunale n. 101 del
02/09/2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D. Lgs
267/2000”.
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di settembre alle ore 19:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO
ELCINO AURELIO

Si
Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE
FERRERI ANNA

Assente

Si
Si

Totale: 13

Totale: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Relaziona sull'argomento in oggetto l'assessore Marco Valvona, che illustra le principali voci di variazione al bilancio
effettuate con la deliberazione di G.C. n. 101/2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che la Giunta Comunale, in data 02/09/2021, ha approvato la deliberazione n. 101, immediatamente
eseguibile, ad Oggetto: “Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D.
Lgs 267/2000”;
Atteso che, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, sono di competenza dell’organo esecutivo le variazioni del
piano esecutivo di gestione e le variazioni di cassa, si tratta in questa sede di ratificare sole le variazioni di
competenza consiliare, apportate da parte della Giunta, ai sensi dell’art. 175 comma 4;
Verificato che:
- Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale ed approvate dalla Giunta sono
rappresentate negli allegati della citata delibera di Giunta;
- Queste ultime, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Tuel, devono essere sottoposte a ratifica da parte
del Consiglio Comunale nei sessanta giorni dalla loro approvazione e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, a pena di decadenza;
Atteso che la Deliberazione di Giunta n. 101 del 02/9/2021 è corredata del parere del Revisore dei Conti;
Visti:
 Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
 Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000 n., 267;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Stefano Buono, E. Bianchi), contrari n. 2 (A. Iannacone,
A. Ferreri) resi in forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. DI RATIFICARE, ad ogni effetto di legge, le variazioni contenute negli allegati della deliberazione
di Giunta Comunale n. 101 del 26/06/2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione ai sensi
dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D. Lgs 267/2000”.
2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per fornire adeguata
informazione.
Successivamente,
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Stefano Buono, E. Bianchi), contrari n. 2 (A. Iannacone,
A. Ferreri) resi in forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti
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il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 795 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/09/2021.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

