
OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE 
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N. 29 DEL 14/02/2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4
DEL D.LGS 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che:
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2023 è stato approvato l’aggiorna-
mento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e con delibera n.  13 del
31/01/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2022 è stato approvato il rendiconto di
gestione anno 2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14/02/2023 con la quale si sono
apportate  in  via  d’urgenza  delle  modifiche  agli  stanziamenti  di  bilancio sia  dovuti  ai
finanziamenti PNRR, che alle ulteriori richieste avanzate dal Dirigente dell’Area Gestione del
Territorio  per  sopravvenute  esigenze  e  per  una  migliore  allocazione  delle  risorse  di  cui
all’Allegato 1);

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 la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio
di Previsione 2023/2025, 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 2);

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come
propria ad ogni conseguente effetto di legge;

CONSIDERATO che in seguito alle variazione sopra riportate occorre aggiornare il Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 in ogni sua parte;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione........., presenti n....Consiglieri, Votanti n........

DELIBERA

1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione an-
no 2023/2025, adottate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e approvate con



delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14/02/2023, come da Allegato 1)  parte integrante e
sostanziale di questa delibera;

2) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso fa-
vorevolmente con proprio parere Allegato 2) parte integrante;

3) Di dare, altresì, atto che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il
Bilancio di Previsione 2023/2025, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2023/2025 in ogni sua parte.

Successivamente, vista l’urgenza di confermare le attività in corso, con separata vota-
zione, presenti n….. Consiglieri, votanti n…….

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
Decreto Legislativo 267/2000.


