
Proposta di deliberazione 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Variazione di bilancio n. 37/2018. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”; 

 

Viste le note della Responsabile dell’Ufficio Cultura-Biblioteca e della Responsabile del Settore Urbanistica 

ed Edilizia Privata, allegate al presente atto, con le quali si richiedono le variazioni urgenti al Bilancio 2018-

2020, così come di seguito indicato: 

 

Responsabile Ufficio All. N. Protocollo 

Dott.ssa Stefania Del Rizzo Cultura-Biblioteca  A 19550 dd. 25/05/18 

Arch. Elisa Turco Urbanistica ed Edilizia Privata B 20053 dd. 29/05/18 

 

Rilevato che le presenti variazioni al bilancio hanno carattere d’urgenza, come specificato nelle note sopra 

richiamate; 

 

Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di previsione 

2018-2020, come da riepiloghi contabili allegati (allegato C); 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011; 

 

Visto il principio contabile della competenza finanziaria del D.Lgs. 118/2011; 

 

Ritenuto di assumere i poteri consiliari nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per 

le variazioni richieste dalle Responsabili sopraccitate; 

 

Dato atto che viene mantenuto il rispetto del pareggio di bilancio; 

 

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato D), che fa parte integrante 

del presente atto; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

 

1) di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 la variazione di bilancio n. 37/2018; 

 

2) di dare atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo; 

 

3) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni 

successivi, come stabilito dal comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 2016 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Lignano Sabbiadoro, 15.06.2018 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA 

Arch. Elisa Turco 
sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA-BIBLIOTECA 

Dott.ssa Stefania Del Rizzo 
sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005 

 

 


