
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

(Provincia di Alessandria) 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    34 

 

 

OGGETTO : 
Approvazione   nona   variazione   al  bilancio  di  previsione 2018-2020. Annualità 2018. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala delle riunioni 

sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  

    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  

    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  

    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  

    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  

    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  

    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  

    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE    A 

    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE    A 

    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 

 

Assiste alla seduta il Segretario  DOTT. GIANNI MOGNI. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.7.2017 sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020, presentato all’organo consiliare a seguito 

di approvazione intervenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.07.2017 e 

fatto oggetto di aggiornamento con successiva deliberazione della Giunta n. 49 del 

24.11.2017, nonché il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con i relativi allegati; 

− con deliberazione consiliare n. 10 del 27.04.2018 è stato approvato il Rendiconto della 

gestione 2017; 

− con determina responsabile del servizio finanziario n.20 del 26.1.18 è stata approvata la prima 

variazione al bilancio 2018-2020; 

− con deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 17.3.18 è stata approvata la seconda variazione 

al bilancio 2018-2020; 

− con deliberazione Giunta Comunale n.11 del 23.2.18 ratificata con deliberazione Consiglio 

Comunale con deliberazione n.7 del 17.3.18 è stata approvata la terza variazione al bilancio 

2018-2020; 

− con deliberazione Consiglio Comunale n.11 del 27.4.18 è stata approvata la quarta variazione 

al bilancio 2018-2020; 

− con determina responsabile del servizio finanziario n.99 del 25.5.18 è stata approvata la 

quinta variazione al bilancio 2018-2020; 

− con deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 8.6.18 è stata approvata la sesta variazione al 

bilancio 2018-2020; 

− con deliberazione Consiglio Comunale n.23 del 27.7.18 è stata approvata la settima variazione 

al bilancio 2018-2020; 

− con deliberazione Giunta Comunale n.32 del 24.8.18 è stata approvata la ottava variazione al 

bilancio 2018-2020; ratificata con deliberazione approvata in questa seduta; 

 

 

Tenuto conto, che è stata segnalata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione al 

fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nei prospetti 

allegati quale parte integrante del presente atto; 

 

Il Consigliere Comunale Fornaro, illustra in particolare le motivazioni delle variazioni negli 

stanziamenti di Bilancio;  

 

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 

D. Lgs. 267/2000, sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e sugli schemi di 

atti contabili ai quali la stessa si riferisce; 

 

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs,267/2000 in merito alle variazioni di bilancio; 
 

Con voti  unanimi favorevoli  resi nei modi e nei termini di legge; 

 



 

 

D E LI B E R A  

1. di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, approvato secondo lo schema di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 8 

del Tuel, indicate nei prospetti allegati quale parte integrante del presente atto; 

 
2. Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2018-2020 pareggia tra i totali 

generali delle entrate e delle spese, che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio; 

 

 

3. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole il revisore dei 

conti; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 

 
 

 

 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

 

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  9/10/2018 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 

 

Con il giorno _________________ 

 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT. GIANNI MOGNI) 

 

 

===================================================================== 

 

 


