COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 26 del 08/05/2021
Oggetto: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 - 2023 APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 22/04/2021

L’anno
duemilaventuno e questo dì otto del mese di maggio alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 7

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 20/03/2021, con la quale ha approvato il bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023 ed allegati;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
Richiamato in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di
competenza della Giunta Comunale le variazioni delle dotazioni di cassa;
Visto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 del 22/04/2021, ha effettuato una variazione
agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 per il corrente anno, così
come riepilogati nell’allegato A ed allegato 8/1 dell’atto stesso;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.gs. 267/2000;
Precisato che, trattandosi di mera comunicazione, non sono richiesti i pareri del Responsabile del
servizio e del Revisore e, inoltre, non è prevista alcuna discussione né votazione in merito

PRENDE ATTO
Della comunicazione dell’avvenuta variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione
finanziario 2021 – 2023, per il corrente esercizio, deliberata dalla Giunta Comunale con
provvedimento n. 57 del 22/04/2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 19/05/2021 al 03/06/2021 al n. 328 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
19/05/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

