
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 

 
OGGETTO: Ratifica delibera Giunta Comunale  n. 121 del 30.11.2020 ad oggetto: 
”Nona variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 175, comma 
4, D. gs. 267/2000 e s.m.i.). 
 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì 31 del mese di DICEMBRE alle ore 13,00  presso il Salone 

T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento 

sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA 

STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE x  

ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                           

       x 

          x 

                

                                  

      x                                                                                           

 

 

 

x 

 

 

x 

x       
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure 

di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

OGGETTO: Ratifica delibera Giunta Comunale  n. 121 del 30.11.2020 ad oggetto: 
”Nona variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 175, comma 
4, D. gs. 267/2000 e s.m.i.). 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 49 in data 23/12/2019 esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.11.2020  , con la quale sono 
state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
2020/2021/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla 
Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far 
fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 
193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta 
Comunale è stato acquisito il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza 
per la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 121 del 30.11.2020 ad oggetto:”Nona  variazione al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020-2022 (Art. 175, comma 4, D. gs. 267/2000 e s.m.i.); 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Interviene il Consigliere BRESSI Davide il quale a nome della minoranza esprime di 
essere d’accordo nel richiedere il contributo “compensativo” per il disagio del 
Comune quale sede di discarica; 
Interviene il Consigliere ROSSO Fabio il quale fa notare che maggioranza ed 
opposizione sono d’accordo sulla richiesta di un contributo compensativo quale sede 
di discarica; 
CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

deliberazione della G.C.le n. 121 del 30.11.2020, con la quale sono state 

apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 

2020/2021/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 
  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09.02.2021 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 20.02.2021 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 20.02.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
               ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


