
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54  DEL 
17/10/2019  RECANTE IN OGGETTO "3° VARIAZIONE  AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019-2021".  

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Novembre alle ore 20:10, nella 
sala consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 5 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 6 PEZZOTTINI MAURO SI
3 BARUZZI LAURA SI 7 DALO' MAURO SI
4 BARUZZI CLAUDIA SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54  DEL 
17/10/2019  RECANTE IN OGGETTO "3° VARIAZIONE  AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019-2021". .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 assunta in data 17/10/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata  la 3' VARIAZIONE  AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2019-2021;

RICONOSCIUTI i requisiti di urgenza, in ragione della realizzazione degli interventi programmati 
e della necessità di far fronte alle nuove esigenze della gestione; 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell'art. 193, primo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 175 del citato D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 
Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n 08  voti contrari nessuno e nessun consiglieri astenuto (espressi in forma 
palese, per alzata di mano da n. 08 consiglieri comunali presenti di cui n. 08  votanti);

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 54 assunta in data 17/10/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata  la 3' VARIAZIONE  AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2019-2021;

2. Di demandare al Responsabile dell’area finanziaria gli adempimenti di competenza conseguenti 
al presente provvedimento.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 20/11/2019  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/11/2019 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
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Verbale n. 22/2019 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

 

Oggetto: Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021. Parere del Revisore Unico. 

 

Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 14 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido 

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad Oggetto: “3° VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021", dà 

atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione del parere previsto dall’art. 239, comma 1) lettera b), 

punto 2) del TUEL. 

Il Revisore, 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di Previ-

sione 2019-2021; 

vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: “3° VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE DEFINITIVO 2019-2021, AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021" e i relativi pro-

spetti allegati; 

visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000; 

visti gli articoli 42, 175 e 187 del D.Lgs 267/2000; 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

effettuata l’istruttoria di competenza finalizzata a valutare la congruità, la coerenza con gli strumenti di pro-

grammazione e con gli obiettivi di finanza pubblica e l'attendibilità delle variazioni proposte, 

dato atto che:  

-  la variazione di bilancio in argomento viene adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per poi essere 

ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

- nella proposta di deliberazione vengono indicate le motivazioni che giustificano l’adozione in via d’urgenza; 
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- con la variazione di cui sopra viene assicurato il permanere degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, e 193 

del D.Lgs. 267/2000 e viene assicurato il rispetto degli obiettivi posti dal principio di pareggio di bilancio per 

l’esercizio corrente; 

- l’Ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 

(anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000, e pertanto ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 

267/2000 può utilizzare l’Avanzo di Amministrazione non vincolato risultante dal Rendiconto della Gestione 

Finanziaria 2018; 

- con la variazione di cui sopra vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese, 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni di cui alla proposta di 

deliberazione in argomento. 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda l’attendo monitoraggio delle entrate e delle spese finalizzato alla costante verifica del mante-

nimento degli equilibri di bilancio. 

Il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore. 

Monza, 16 ottobre 2019          

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                         Guido Ferraro 

 


