COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.31

del

27-09-2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:30,
nella sala denominata Friulana, regolarmente convocato per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri:

Cognome e Nome

Carica

Sanmartino Ezio
Sanmartino Fabio
Sanmartino Italo
Breuza Sabrina
Ribet Ruben
Refourn Dante
Sanmartino Franco
Breuza Orlando
Barale Marco
Ponsio Simone
Sanmartino Leandro
Totale Presenti

9, Assenti

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
COSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Consigliere
2

Assume la presidenza il Vice Segretario Comunale Solaro Graziano.

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pr./As.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data 01.03.2022, n. 9, mediante la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
CONSIDERATO che provvedere ad effettuare alcune variazioni in ordine alle previsioni nella parte entrata
come dettagliatamente riportato nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’effettuazione delle conseguenti variazioni alle dotazioni di
bilancio;
VISTI gli elaborati riflettenti la situazione aggiornata con le operazioni di variazione effettuate;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr.ssa Ugo Roberta in data 26.09.2022 acclarato al
protocollo di questo Comune al n. 3152 del 27.09.2022;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
Di effettuare sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, sul Bilancio Pluriennale 2022/2024 le variazioni di
cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 01.03.2022;
Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1,
commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati
d’interesse del Tesoriere;
Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco, Ezio Sanmartino;
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITO il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sanmartino Ezio
f.to Solaro Graziano
_________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e
regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano
__________________________________________________________________________________
Visto, si esprime PARERE Favorevole in
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 20-09-2022
f.to Graziano Solaro
__________________________________________________________________________________
Visto si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla Regolarita' contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 20-09-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Graziano Solaro
__________________________________________________________________________________
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-10-2022
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 04-10-2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-09-2022 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì, 04-10-2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

