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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Ratifica della deliberazione di G.M. n° 39 del 04.09.2013 
avente per oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2013. Primo 
provvedimento.” 

 
 
L’anno DuemilatreDuemilatreDuemilatreDuemilatredicidicidicidici addì VentisetteVentisetteVentisetteVentisette del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   No Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   No Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 11 / 2 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 2 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Avuta lettura  della deliberazione  n° 39 adottata  dalla Giunta Municipale in seduta del  4.9.2013 in 
via d'urgenza, esecutiva ai sensi di legge,  ed avente per oggetto: “variazioni al bilancio di 
previsione 2013. Primo provvedimento.“;  
 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale chiede delucidazioni in merito alla diminuzione 
dello stanziamento IMU ed alle variazioni inerenti i lavori del campo da calcio, inerenti gli oneri di 
urbanizzazione ed al mancato contributo del titolo IV di € 100.000,00; 
 
Udito il Sindaco il quale le risponde affermando che l’ufficio ragioneria ha stimato il minor gettito 
IMU prima casa in € 70.000,00 e quindi ha operato il movimento in diminuzione aumentando il 
fondo di solidarietà. Ricorda che sono stati inseriti € 12.000,00 come contributo CM per il 
rifacimento della recinzione campo da calcio,, aumentati gli oneri in quanto vi sono richieste di 
permessi di costruire e tali somme finanziano spese di investimento ed infine che non avendo potuto 
accedere ad un finanziamento per lavori di manutenzione spogliatoi è stata cancellata la previsione 
di entrata e di spesa di € 100.000,00 
 
Riconosciuti  fondati   i   motivi   che   consigliarono l'adozione   da   parte  della  Giunta  
Municipale dell'atto deliberativo sopra ricordato , con i poteri del Consiglio Comunale;  
 
Visto l'art. 42 ultimo comma  del D.L.gs n° 267/2000 che recita: 
   “4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere 
adottati in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle 
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza.”  
 
Visto, inoltre,  l’art. 174 comma 4 del medesimo D.L.vo n° 267/2000; 
 
Visto  il Regolamento di contabilità vigente;   
 
Visto  il  parere  espresso dalla responsabile del servizio finanziario ex art.  49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
      
Con  voti   7 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 7 consiglieri votanti e n° 4 
astenuti ( Tortorella P., Levi G., Gadola S e Cipriani O.); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 42 ultimo comma e  dell’art. 175 comma 4 del 
D.L.gs n° 267/2000, la deliberazione adottata in via d’urgenza dalla giunta 
municipale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 42 del D.L.gs n° 267/2000, n° 39   
del  4.9.2013, avente per oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2013.Primo 
provvedimento.“;  
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Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 23 in data  27.9.2013 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Ratifica della deliberazione di G.M. n° 39 del 04.09.2013 avente 
per oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2013. Primo provvedimento.” 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   27.9.2013 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal          03/10/2013       
 
Mese, lì      03/10/2013                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 03/10/2013 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  


