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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del registro Anno 2015

OGGETTO: Variazione ai sensi dell'art. 175 del dec. 267/2000 e ss.mm. e ii.
- Immediatamente  Esecutiva -
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L'anno  duemilaquindici addì  quindici  del  mese  di  Dicembre  alle  ore   14,30 nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Vice Sindaco x

3 Lipani Maria Assessore x

4 Silvestri Sandro Assessore x

5 Marabeti Fabio Assessore x

Assenti: Vice Sindaco Biundo,  Assessore Silvestri

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Arianna  Napoli,   constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 

con delibera n. 28 del 28/l0/20l5 del Consiglio Comunale veniva approvato il bilancio di 
previsione anno 2015 e relativi allegati; 

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

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta comunale n " 60 del  07/12/2015 con la  quale  l'organo di 
governo a causa dei ritardati trasferimenti ha deliberato ai sensi dell'art. 222 del dec. Lgs. 267/2000 
e  ss.mm.  e  ii.  l'anticipazione  di  cassa  presso  il  tesoriere  comunale  autorizzando lo  scrivente  a 
predisporre il seguente atto deliberativo; 

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e che quindi 
non ha mai previsto nel  bilancio somme riguardanti  tali  ipotesi  e  che tale situazione in deroga 
generata in particolare modo dai ritardati trasferimenti,  si rende necessaria al fine di garantire i  
pagamenti riguardanti spese obbligatorie o comunque pagamenti in conformità alla normativa in 
materia  di  tempestività  dei  pagamenti  e  quindi  per  evitare  nuovi  o  maggiori  danni  di  natura 
patrimoniale al Comune di Polizzi Generosa ; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi di legge dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

CHE ai fini  della Variazione di Bilancio 2015 è stata redatta dal Servizio Finanziario l'allegata 
Proposta di Variazione N.2/1 5 ; 

CHE in conseguenza delle suddette variazioni al bilancio del corrente esercizio, pareggia sia nei 
capitoli d'Entrata che in quelli di Spesa garantendo gli equilibri di bilancio; 

Tutto ciò considerato e premesso, si 

DELIBERA 

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2015 per i motivi sopra indicati,  di cui alla 
proposta variazioni n.2/15 

DARE atto che le variazioni proposte mantengono gli equilibri di bilancio. 

DARE mandato al Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria di porre in essere gli 
adempimenti consequenziali. 

DI trasmettere la proposta al Consiglio Comunale per la successiva ratifica; 

Indi 

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo 


