OGGETTO:

RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.62
DEL 07/05/2019 E N.65 DEL 14/05/2019 ADOTTATE AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/02/2019 è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e la deliberazione n. 10 del 11/02/2019 di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
Valutati, da parte della Giunta, i progetti ritenuti necessari e fondamentali per la corretta e
tempestiva gestione della cosa pubblica, da sottoporre al finanziamento mediante applicazione
dell'avanzo di amministrazione;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2019, Allegato 1 sono
state approvate le variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2019/2021 ai sensi dell'art.
175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 su alcune voci di bilancio, qui di seguito riassunte:
1. Applicazione avanzo destinato agli investimenti, avanzo disponibile e Applicazione avanzo
vincolato da risparmio mutui
PRESO ATTO inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14/05/2019, Allegato 2
sono state approvate le variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2019/2021 ai sensi
dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 su alcune voci di bilancio, qui di seguito riassunte:
1. Applicazione avanzo vincolato e Applicazione avanzo disponibile
VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo
consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
DATO ATTO che le variazioni in questione consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di
Previsione 2019/2021, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs
267/2000, come da ALLEGATO 3)
RITENUTO di ratificare le deliberazione di cui sopra dichiarandole e confermandole come proprie
ad ogni conseguente effetto di legge;
CONSIDERATO che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 in ogni sua parte;
VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno
2019/2021, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2019 e n. 65 del
14/05/2019 ALLEGATO 1) e 2), adottate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs
267/2000, parte integrante della presente deliberazione;
2) Di prendere atto che sulle stesse deliberazioni di cui sopra il Collegio dei Revisori dei conti
si è espresso favorevolmente con propri pareri ALLEGATO 3) ;
3) Di dare, altresì, atto che le variazioni in questione consentono di mantenere in equilibrio il
Bilancio di Previsione 2019/2021, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.
4) Di procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 in ogni
sua parte;
Successivamente, vista l’urgenza di confermare le attività in corso, con separata votazione ed
all'unanimità dei consensi
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Decreto
Legislativo 267/2000.

OGGETTO:

RELAZIONE SULLA SOCIETÀ
ESERCIZIO 2018 -PRESA D'ATTO-

GAIA

SERVIZI

SRL

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il termine previsto per l’approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea della
società, è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
Riscontrato che in data 27/03/2019 il Consiglio di Amministrazione di Gaia e in data 30/04/2018
l’Assemblea dei soci di Gaia Servizi srl hanno approvato il bilancio al 31/12/2018 completo, della
relazione della gestione, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della
relazione del Collegio Sindacale;

Richiamato l’articolo 3 dello statuto di Gaia Servizi s.r.l., dove è prevista la presentazione al
Consiglio Comunale del bilancio approvato;

Preso atto, altresì, che in data 10/06/2019 il Presidente della società e il Direttore Generale hanno
presentato alla Commissione Tecnica Finanziaria il bilancio al 31/12/2018;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

DELIBERA
1. Di prendere atto della presentazione del bilancio al 31/12/2018 della società in house,
partecipata al 100%, Gaia Servizi s.r.l. come da documentazione allegata alla presente.
2. Di dare atto che gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto sono:


Bilancio e nota integrativa



relazione della gestione del bilancio



relazione sul governo societario



relazione del collegio sindacale.

