IL SINDACO
f.to Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Claudio Auricchio

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile ex art. 49 TUEL
18.08.2000 n.267.
COPIA
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Antonella Marino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23
DEL 19 DICEMBRE 2013
OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28 novembre 2013 ad oggetto:”Variazione di
bilancio” – Ratifica.

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza
dei signori:
SERRA Angelo
SERRA Francesco
PECORA Giuseppina
NIGRO Francesco
VOSO Simone
SERRONE Giovanni
MARINO Francesco
MARINO Valentino
DELLA PEPA Giuseppe

Risultano assenti i signori: MARINO Pasquale, GASPARRO Francesco, CARDONE
Gennaro, CARDONE Francesco.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Signor rag. Angelo SERRA nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 113 del 28.11.201, avente per oggetto :”variazioni al bilancio” adottata
d’urgenza dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio in applicazione dell’art. 175, comma
4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
Considerato che : Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Riconosciuta l’urgenza invocata dalla Giunta Comunale con l’assunzione del potere
surrogatorio e nulla avendo da osservare nel merito;
Preso atto che sulla citata deliberazione ha espresso voto favorevole l’organo di revisione;
Visto che la stessa deliberazione viene dato atto “che sono rigorosamente rispettati tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile reso dal Responsabile del servizio
interessato ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli 7, 1 contrario (Marino Valentino) e 1 astenuto (Della Pepa Giuseppe).

DELIBERA
Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
28.11.2013, avente per oggetto :”variazione al bilancio”.
- Parte Prima : ENTRATA - allegato A
Variazioni in aumento: ………………………...€ 283.342,03=
Variazioni in diminuzione: ………………………………………………..€ 80.742,03=
- Parte Seconda: SPESA - allegato B
Variazioni in diminuzione …………….……..€ 15.086,00
Variazioni in aumento: …………………………………………………..€ 217.686,00=
=================================
Torna il pareggio € 298.428,03=

€ 298.428,03=

